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e d i t o r i a l e

Questo	pezzo	lo	potrei	intitolare	“Storia	di	un	pallottoliere”		oppure,	trasformandolo	
in	un	saggio	“Come	la	dietrologia	ci	complica	la	vita”.	Tutto	trae	origine	dalla	scelta	
fatta	riguardo	all’ultima	copertina,	per	intendersi	quella	del	numero	88.	Ricorderete,	
spero,	una	immagine	molto	colorata	e	probabilmente,	per	molti,	anche	densa	di	
significati	simbolici:	un	pallottoliere.
Dopo	qualche	giorno	che	il	numero	è	stato	distribuito	presso	le	nostre	agenzie,	mi	è	
giunta,	tra	le	altre,	una	email	che	poneva	l’attenzione	proprio	sulla	copertina.	“Brava	
Lucia,	sei	una	persona	troppo	acuta	e	ho	colto	il	messaggio	che	hai	voluto	dare	...bella	
lezione	e	che	stile	per	dire:	forza	contiamoci	e	vediamo	se	siamo	di	più	noi	o	voi...”	
Ora	chi	mi	conosce	bene	sa	quanto	una	logica	di	questo	genere	sia	lontana	dal	mio	
modo	di	interpretare	la	politica,	la	dialettica	,	i	rapporti	e	quindi	mai	avrei	lanciato	
un	messaggio	di	questo	genere.	Occorreva	subito	una	smentita	anche	se,	in	verità,	
mi	riusciva	difficile	smorzare	l’entusiasmo	del	mittente	senza	lasciarlo	male,	ma	
mentre	riflettevo,	è	arrivato	un	altro	messaggio:	...complimenti	per	il	lavoro	fatto...	
non	ci	conosciamo	direttamente...e	infine	voglio	dirti	che	ho	molto	apprezzato	la	
copertina	con	la	quale	rappresenti	l’attuale	crisi	economica.	Per	i	nostri	fogli	cassa	e	
per	i	nostri	bilanci	a	breve	sarà	sufficiente	un	pallottoliere.”	Comprenderete	come	la	
situazione,	a	questo	punto,	iniziava	a	complicarsi	facendo	prendere	forma,	dentro	di	
me,	ad	una	inquietante	sensazione	che	prova	chi,	esponendosi,	avverte	il	limite	della	
parola,	scritta	o	parlata,	in	confronto	alle	interpretazioni	che	gli	altri	vogliono	dare.	
Ho	deciso	allora	di	scrivere	privatamente	ai	colleghi	(cosa	che	ho	fatto	e	sono	certa	
che	riconoscendosi	qui	sorrideranno)	per	chiarire	l’equivoco	ma	mentre	lo	facevo	
ecco	arrivare	la	terza	interpretazione,	quella	che,	svelando	anche	a	me	perchè	avessi	
fatto	certe	scelte,	appariva	come	la	più	rivelatrice.	Questa	volta	non	era	diretta	a	me	
personalmente,	ma	al	Presidente	Metti:	“Mentre sfogliavo l’ultimo numero del nostro 
house organ (il primo del nuovo corso), riflettevo come la copertina raffigurante 
un pallottoliere, scelta con ingenua e involontaria sincerità dalla collega che ne cura 
l’uscita, mostri simbolicamente di quali strumenti rudimentali sei attrezzato, ai tempi 
dell’informatica evoluta, nello svolgimento del tuo compito”
La	mia	passione	per	De	Andrè	mi	ha	fatto	sentire	all’istante	nei	panni	del	secondino	di	
Don	Rafaè,	ho	incontrato	qualcuno	che	“mi	spiega	che	penso	e	bevimmo	u	cafè”.	Non	
ci	siamo,	ho	pensato,	non	ci	siamo	proprio	ed	il	fastidio,	credetemi	si	tratta	veramente	
di	questo,	si	riferisce	solo	ed	esclusivamente	al	rifiuto	che	tendenzialmente	provo	
quando	si	scivola	nella	dietrologia.	Wikipedia	definisce	la	dietrologia	come	la	ricerca,	
a	volte	effettuata	con	esasperazione,	dei	fatti	occulti	che	sarebbero	dietro	un	evento	
o	di	quanto	si	nasconderebbe	dietro	le	azioni,	le	parole	e	i	gesti	altrui	ed	è	questa	la	
situazione	che	rispecchia	più	fedelmente	quanto,	da	troppo	tempo,	sta	accadendo	
nel	nostro	sindacato.	Troppe	chiacchiere	si	rincorrono,	troppa	corrispondenza	
viene	gestita	in	una	sorta	di	sfida	a	ping	pong	nella	quale	nessuno	mai	riuscirà	a	
fare	un	punto,	troppe	energie	vengono	canalizzate	nel	verso	sbagliato.	Non	voglio	
abusare	con	un	termine	strausato	in	questi	ultimi	tempi	di	vita	sindacale,	non	voglio	
pronunciare	la	parola	basta,	piuttosto	mi	sento	di	sostituire	una	dichiarazione	
impositiva,	con	un’altra,	rispettosa	degli	altri,	ma	che	invita	a	compiere	le	riflessioni	
necessarie	a	riposizionare	in	una	giusta	priorità	le	nostre	controparti	e	i	nostri	
obiettivi.	Possiamo	finalmente	stoppare	questo	logorante	botta	e	risposta	che,	
sia	chiaro,	fa	ridere	gli	altri	attori	del	mercato	e	fa	il	gioco	di	chi	ci	vuole	divisi	e	in	
acrimonia	con	noi	stessi?	
Siamo	consapevoli	delle	profonde	carenze	e	delle	mancanze	di	risultati	concreti	
che	questi	ultimi	anni,	non	solo	nell’ultimo	mandato,	hanno	caratterizzato	la	
nostra	associazione.	È	una	situazione	che	non	vedo	troppo	lontana	da	quello	
che	comunemente	accade,	ora,	nella	vita	politica	e	sindacale	italiana.	È	questo	
storicamente	uno	dei	momenti	più	deboli	della	rappresentanza	sindacale	in	Italia,	dal	
dopoguerra	ad	oggi,	e	a	prova	di	questo	immaginate	solo	per	un	momento	a	quello	
che	sta	accadendo	a	danno	dello	Statuto	dei	Lavoratori,	il	testo	che	per	decenni	è	
stato	considerato	quasi	al	pari	della	Costituzione	Italiana,	una	Bibbia	inattaccabile.	
Con	un	contesto	esterno	di	questo	genere	è	allora	necessario	sostituire	le	lotte	
interne	con	un	ritrovato	senso	di	condivisione,	le	fratture	politiche	con	la	coesione	
vera,	reale	e	forte,	le	critiche,	non	quelle	positive	ma	quelle	che	spezzano	solo	le	reni	
con	un	maggior	attivismo	e	una	maggiore	partecipazione.	
Aldo	Moro,	grande	statista	italiano	e	uomo	di	profonda	umanità,	diceva	che	Si tratta 
di vivere il tempo che ci è stato dato, con le sue difficoltà.	Questo,	credo,	è	uno	dei	
presupposti	dai	quali	dover	ricominciare.	Buona	lettura

Lucia Salfa

l’Agentel’Agentel’Agentel’Agentel’Agentel’Agentel’Agentel’Agentel’Agentel’Agentel’Agentel’Agente
di assicurazione

l’Agente
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La formazione
I tempi in cui l’agente era il principale, se 
non l’unico punto di riferimento a cui rivol-
gersi per stipulare una polizza assicurativa, 
sono ormai lontani. Il cliente-consumatore 
si trova oggi dinanzi a molteplici possibilità, 
che spaziano dalle agenzie “tradizionali” 
monomandatarie o plurimandatarie ai 
broker assicurativi, dalle banche ai pro-
motori finanziari, dai call center delle com-
pagnie telefoniche alle Poste. Per poter 
competere con i nuovi canali distributivi, 
che offrono spesso prodotti standardiz-
zati ma anche prezzi concorrenziali, gli 
agenti devono far leva sulla loro cultura 
assicurativa, sull’offerta di qualità, sulla dif-
ferenziazione e sulla personalizzazione dei 
servizi. Il modo migliore per mantenere il 
cliente è quello di soddisfarlo, dimostran-
dogli la propria professionalità e prepara-
zione, adattando le soluzioni assicurative 
alle sue specifiche esigenze.
tutto questo presuppone però un costan-
te aggiornamento professionale da parte 
degli intermediari, i quali necessitano, per 
potersi distinguere nel mare di offerte, di 
competenze e strategie diverse rispetto 
al passato, che sempre meno vengono 
fornite dalle compagnie e sempre di più 
dovranno essere ricercate ed elaborate in 
maniera autonoma dalle agenzie. Altret-
tanto importante è sapersi districare nella 
complessità normativa e burocratica, che 
comporta grandi sacrifici gestionali e un 
importante impegno di risorse per ogni 
agenzia assicurativa. ed è con questa con-
sapevolezza che il Sindacato Nazionale 
Agenti intende organizzare, a partire dalle 
prossime settimane, un ampio progetto 
dedicato alla formazione, denominato 
“Giro d’Italia formativo”, durante il quale 
verranno affrontati i temi più attuali ine-
renti alla gestione delle agenzie assicurati-
ve. 
Il progetto che è stato ideato con la com-
missione formazione, si articolerà in otto 
incontri con gli esperti del settore e coin-
volgerà i quadri dirigenti del sindacato, 
tutti gli iscritti e tutti gli altri agenti interes-
sati. la nostra intenzione è quella di sensi-

Il modo migliore per 
mantenere il cliente è 
quello di soddisfarlo 

dimostrandogli 
la propria 

professionalità e 
preparazione

di	Stefano	Querinuzzi	
componente	esecutivo	nazionale	e	
responsabile	formazione	SNA

bilizzare ancora una volta tutti gli operatori 
del settore sull’importanza di conoscere le 
opportunità offerte dal mercato di sof-
tware indipendenti dalle compagnie, per 
gestire i processi gestionali della propria 
agenzia. la pianificazione ed il controllo 
dei processi burocratici ed il conseguente 
controllo della redditività d’agenzia sono 
attività manageriali indispensabili in un 
mercato in continua trasformazione, con 
novità legislative, evoluzione tecnologica, 
proliferazione di compagnie con polizze 
“low cost” e crescente consapevolezza e 
ricerca di professionalità degli assicurati-
consumatori. Sono queste le esigenze 
cui devono far fronte, oggi più che mai, le 
nostre agenzie, sfide che richiedono un 
continuo aggiornamento e una costante 
formazione professionale.
Per questo servono intermediari sempre 
più professionalmente preparati, specia-
lizzati, capaci di suggerire soluzioni mirate 
che possano soddisfare una clientela sem-
pre più consapevole, informata ed esigen-
te. tutto ciò presuppone abilità che si ac-
quisiscono attraverso la formazione, che è 
al contempo l’unica strada per evitare di di-
ventare vittime di un mercato in continua 
evoluzione e delle compagnie. Per questo 
motivo, fra i temi che verranno trattati du-
rante il “Giro d’Italia formativo”, ci saranno 
degli esempi di software specifici per la ge-
stione indipendente dei processi d’agenzia 
(soluzioni per il back-office, programmi 
per la contabilità, per il controllo della 
redditività, programmi per la gestione e 
controllo della rete di vendita, ecc.), per 
poi passare a temi relativi alla legge sulla 
privacy, (fondamentale è quella personale 
d’agenzia) e al decreto legislativo 81/2008 
sulla tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro. Sarà fatto un bilancio degli 
effetti del regolamento 5, a qualche anno 
di distanza dalla sua entrata in vigore, con 
le ultime evoluzioni delle visite ispettive 
da parte degli organi di controllo ISVAP. In 
relazione a ciò, abbiamo chiesto di parteci-
pare al dott. domenico fumagalli, che con-
dividerà con noi la sua grande esperienza 

un valore aggiunto alla 
professionalità dell’agente
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Credo che una realtà 
come il Sindacato 
Nazionale Agenti 
possa e debba 
dare un grosso 
contributo sul piano 
della formazione 
indipendente dalle 
compagnie

in materia. Infine, abbiamo deciso di inse-
rire uno spazio dedicato all’informazione 
sul fondo Pensione Agenti, importante 
argomento troppo spesso trascurato, che 
riguarda il futuro di tutti noi, e uno spazio 
dedicato alla possibilità di accedere a dei 
contributi, erogati da fondi specializzati, 
per la formazione »gratuita« dei dipen-
denti d’agenzia.
Per agevolare l’adesione ed ottimizzare 
i costi dell’intera operazione, il territorio 
nazionale è stato suddiviso idealmente in 
otto macro aree: i rappresentati del sin-
dacato delle regioni Veneto, trentino Alto 
Adige e friuli Venezia Giulia si incontreran-
no a Noventa di Piave, la giornata di for-
mazione per i colleghi del Piemonte, della 
Valle d’Aosta e della liguria si svolgerà a 
torino, quella a Milano riguarderà invece la 
lombardia. Sarà poi la volta dei rappresen-
tanti dell’ emilia romagna e della toscana, 
che si riuniranno a Bologna, mentre sarà 
roma la sede dell’incontro per la macro-
area composta dalle regioni lazio, cam-
pania, umbria, Abruzzo, Molise e Marche. 
la Puglia, Basilicata e nord della calabria 
si incontreranno a Bari, mentre taormina 
sarà la sede per la Sicilia ed il sud della ca-

labria, chiuderà il giro la tappa organizzata 
in Sardegna. In tutti gli eventi formativi 
pianificati, dopo aver superato il test, ogni 
partecipante avrà diritto all’attestato di 
partecipazione valido ai fini della certifica-
zione ISVAP (cinque ore). credo che una 
realtà come il Sindacato Nazionale Agenti 
possa e debba dare un grosso contributo 
sul piano della formazione indipendente 
dalle compagnie; di quest’ultima si parla 
spesso e volentieri, ma se ne fa poca. eppu-
re è questa la strada maestra per non subi-
re le trasformazioni del mercato e gestire i 
cambiamenti. Il rischio è quello dell’omolo-
gazione, attraverso offerte indifferenziate 
a tutti, facendoci assomigliare sempre più 
alle ... Poste, Banche e ai contact center. 
Questi offrono quasi solo prodotti stan-
dardizzati, facendo il gioco delle compa-
gnie che ne hanno approfittato per troppo 
tempo. da parte degli agenti vedo comun-
que una crescente attenzione per questi 
temi. la nostra specializzazione viene in-
contro all’esigenza, sempre più sentita, di 
professionalità mirate, per essere in grado 
di differenziare la nostra consulenza, così 
da supportare a tutto tondo l’assicurato-
consumatore.

Stefano Querinuzzi è nato nel 1967 a Monfalcone ed abita a Gorizia. È sposato ed ha una figlia; ha frequentato svariati corsi di 
specializzazione ed è iscritto all’Associazione Italiana formatori. Appassionato sportivo, pratica diverse discipline tra le quali la 
mountain–bike e lo sci. Si appassiona molto presto al mondo assicurativo, infatti nel 1988 comincia a lavorare come produttore 
presso una agenzia della sua città. Nel 1994 apre un proprio ufficio a Gorizia, per gestire in autonomia l’attività di subagente.
ottenuti i titoli, si iscrive all’Albo Agenti e nel 1997 diventa Agente Generale della Norditalia Assicurazioni a Gorizia (ora carige Assi-
curazioni). oggi ricopre la carica di vice presidente del GAAc (Gruppo Agenti carige). È iscritto allo Sna dal 1998 ed è stato molto 
attivo sia in ambito della sua provinciale, ricoprendo vari incarichi (ora ne è il presidente), sia in campo nazionale, come membro 
del collegio dei Probiviri nella passata legislatura; attualmente membro della commissione Statuto e di recente nuovo compo-
nente cooptato nell’esecutivo Nazionale.

cHI è stefano Querinuzzi

Via Lanzone 2 - 20123 Milano
Tel. 02 / 80661325 - dasta@snaservice.it

Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione

ALLIANCE HOTEL 
BOLOGNA AIRPORT

Via Marco Emilio Lepido 203/14 
Bologna 

Tel. 051/409211

◊ 28 Ottobre: Roma

◊ 31 Ottobre: Taormina (ME)

◊ 7 Novembre: Bologna

◊ 11 Novembre: Bari

◊ 15 Novembre: Torino

◊ 18 Novembre: Noventa di Piave (VE)

◊ 22 Novembre: Milano

Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione

I T A L I A  i n - F O R M A Z I O N E

Le tappe:

PROGRAMMA

BOLOGNA, 7 NOVEMBRE 2011
*** pausa pranzo ***

ore 14,30-16,30  
L’ISVAP ed il controllo 
delle reti distributive a 5 anni 
dall’introduzione del Reg. 5
Dr. Domenico Fumagalli 
(Collegio Garanzia ISVAP)

ore 16,30-17,30  
La redditività delle agenzie 
di assicurazione:
- generazione, misurazione e controllo
- creazione di valore attraverso 
  la formazione
Dr. Massimo Battuello – Fondazione CUOA
Dr. Guido Granchi - Centro Analisi e Formazione 
CAFCA

ore 17,30-18,30  
Compliance d’agenzia e software 
gestionali
Dr. Luca Bertollo (SIA Spa)
Dr. Massimo Riverso (SIA Spa)

ore 18,30-18,45
TEST di verifica per l’accreditamento 
di 5 ore formative

ore 09,00-09,30
Registrazione partecipanti

ore 09,30-10,00
Saluti Esecutivo Nazionale 

ore 10,00-11,00
Fondo Pensione Agenti

Dr. Lucio Modestini (Presidente FPA)
Dr. Sandro Bianchini (Direttore FPA) 

ore 11,00-11,30
La formazione finanziata: 

Fondo For.Te.
Dr.ssa Elena Pisicchio (Direttore Fondo For.Te.)
Dr. Pietro Gelardi (Vice Direttore Fondo For.Te.)

ore 11,30-12,30
Le nuove frontiere 

delle polizze tutela legale
Dr. Alfredo Penna (Direttore Commerciale 

UCA Assicurazione)

ore 12,30-13,30
Privacy d’agenzia e Sicurezza 

sul posto di lavoro
Ing. Francesco Casagrande

Partners
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Una testimonianza diretta

Senza ombra di dubbio ci trovia-
mo davanti ad uno scenario eco-
nomico che non ha precedenti, la  
preoccupante situazione econo-
mica, i cambiamenti sempre più 
repentini e la crescente richiesta di 
maggiore professionalità impongo-
no alla nostra categoria di non poter 
più stare alla finestra passivamen-
te, magari attendendo che siano le 
mandanti a proporre soluzioni, ma 
di assumere un ruolo attivo e tramu-
tarci in artefici del nostro successo 
utilizzando le strategie più consone.
Il progetto è nato circa due anni ad-
dietro, fortemente voluto dall’inte-
ro esecutivo Provinciale, sostenu-
to e supervisionato dal Presidente 
Provinciale Angelo caceffo, che mi 
ha delegato all’organizzazione del-
lo stesso,  ora ha preso forma e si è 
concretizzato in un percorso che si-
curamente porterà vantaggi e valore 
aggiunto a tutta la categoria.
Innanzitutto voglio ringraziare tutti 
i colleghi che hanno creduto nell’ini-
ziativa e ai partecipanti, che ci han-
no dato ampia soddisfazione con 
feedback estremamente positivi 
attribuendo valore aggiunto a qual-
cosa che spesso viene vissuto come 
obbligo ma che sta subendo una me-
tamorfosi profonda mutando la sua 
valenza da “urgente” ad “importan-
te”,  la formazione, purtroppo, viene 
spesso vissuta come un adempimen-
to ma vogliamo cambiare le cose e si 
può fare!
In tale contesto si inserisce il proget-
to che abbiamo concretizzato, un 
percorso formativo di qualità e non 
di quantità, finanziato tramite il fon-
do interprofessionale for.te e quindi 

Emanuele	Bardini
Segretario	Amministrativo	Sezione	
Provinciale	di	Verona
Membro	Commissione	Nazionale	
Subagenti

totalmente gratuito per i dipendenti 
di Agenzia. fondamentale è stata la 
scelta di partner preparati ed in gra-
do di gestire la burocrazia legata ai 
fondi interprofessionali ma soprat-
tutto in grado di fornire docenti pre-
parati ed argomenti utili ai nostri più 
intimi e vicini collaboratori; tale atti-
vità è stata affidata a conaform, con-
sorzio indipendente per la formazio-
ne Assicurativa e finanziaria, che ha 
saputo darmi grandi soddisfazioni, 
e quindi il mio ringraziamento va ai 
colleghi franco curto e riccardo 
tartaglia che da anni credono e si im-
pegnano per poter innalzare il livello 
professionale delle nostre agenzie.
Sono state sviluppate due giornate 
d’aula con argomenti di sicuro inte-
resse, la prima il 21 ottobre: “rcA fo-
cus sulle esclusioni e rivalse”, spunti 

fondo for.te.
formazione finanziata dal 

la formazione, 
purtroppo, viene 

spesso vissuta come 
un adempimento ma 

vogliamo cambiare le 
cose e si può fare!
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previdenza, copertura e  
fondi pensione,  
il futuro in un convegno

commerciali e cross selling e una 
seconda il 27 ottobre: “l’adeguatez-
za come risorsa, da obbligo ad op-
portunità”, i rapporti con il cliente, 
front office e back office, i prodotti 
da bancone come strumento di fide-
lizzazione; mi ritengo estremamen-
te soddisfatto dell’entusiasmo che 
hanno suscitato gli argomenti che, in 
abbinamento al notevole vantaggio 
economico del finanziamento di for.
te, mi hanno costretto a chiudere 
le iscrizioni nel giro di meno di una 
settimana, raccogliendo adesioni 
da tutta la regione e donandoci due 
splendide giornate d’aula in cui erano 
presenti 25 persone.
In questi giorni mi stanno pervenen-
do ulteriori richieste che mi auguro 
in futuro potremo soddisfare, segna-
le che qualcosa sta veramente cam-
biando, che ci stiamo smarcando dal-
la formazione fornita dalle mandanti, 
che il lavoro del Sindacato Nazionale 
Agenti viene apprezzato;  grande è 
stata la mia soddisfazione quando  
mi hanno chiamato dei colleghi che 
ci hanno fatto i complimenti riferen-
domi che si sarebbero iscritti al Sin-
dacato.
un ringraziamento al collega Stefano 
Querinuzzi che ha creduto nelle no-
stre idee,  a tutta la commissione na-
zionale formazione e a tutti i colleghi 
che credono e investono il proprio 
tempo per Il Sindacato Nazionale 
Agenti nell’interesse di tutta la cate-
goria.

Il Sindacato SNA 
della provincia di 
Treviso organizza  
un incontro con il 
presidente della 
provincia di Treviso 
Leonardo Muraro 
per protestare 
contro l’aumento 
della RCA

È stato dedicato alle più interessan-
ti ed attuali questioni assicurative 
il convegno organizzato dallo SNA-
coNfcoMMercIo della provincia di 
treviso svoltosi il 3 ottobre scorso a 
lovadina di Spresiano (tV), con l’obiet-
tivo di mettere a fuoco, con il supporto 
di relatori esperti, due importanti te-
matiche: quella delle coperture assicu-
rative di protezione e previdenza delle 
figure chiave dell’azienda con partico-
lare risalto alla questione fiscale delle 
stesse, e quella della previdenza com-
plementare degli agenti di assicura-
zione, illustrando il funzionamento del 
fondo pensione agenti e delle casse di 
previdenza agenti.
Il convegno, che ai partecipanti ha 
fornito anche l’accredito formativo, 
è durato un’intera giornata ed ha vi-
sto l’alternarsi di vari momenti. dopo 
l’apertura dei lavori di ottavio Pa-
squotti e franco curto (presidenti 
SNA destra e sinistra Piave), al mattino, 
sul tema della tutela dell’uomo chiave 
in azienda e della polizza vita, è interve-
nuto il dr. Massimo doria, mentre al po-
meriggio, sul tema del fondo pensione 
e della previdenza agenti, sono interve-
nuti i vertici del fPA Sandro Bianchini 
e lucio Modestini, ed Alfredo Penna, 
direttore commerciale di ucA Assicu-
razioni.
l’interessante giornata convegnistica, 
che ha visto una massiccia adesione 
da parte degli agenti aderenti allo SNA, 
è stata sostenuta e promossa grazie al 
contributo di ucA assicurazione spa, 
Auto & Glass centro vetri auto, fondo 
Pensione Agenti e conaform.
A conclusione, si è imposta all’atten-
zione di tutti i partecipanti, l’intensa 
azione sindacale che lo SNA trevigiano 
sta portando avanti nei confronti della 
Provincia di treviso in merito all’inci-
denza dei sinistri rcA, grazie anche al 
supporto della confcommercio pro-
vinciale, che in questi mesi è stata al 
centro di numerose proteste e che 
ha anche visto un incontro tra i vertici 
SNA ed il presidente della provincia  

di	Ottavio	Pasquotti
presidente	provinciale	SNA

Assicuratori della Provincia di Treviso

leonardo Muraro, oltre ad una cospi-
cua presenza sui media locali.
“una battaglia”- hanno sottolineato 
franco curto ed ottavio Pasquotti-“ 
che ci ha visto compatti e determinati 
fin dal primo momento e che abbiamo 
tutte le intenzioni di condurre fino in 
fondo con tutti gli strumenti disponibi-
li”. di fronte alla platea di agenti è inter-
venuto il consigliere provinciale Alessio 
de Mitri.
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precontrattuale più trasparente
di	Massimo	Cingolani

sburocratizzare per un’informativa 

ll codice delle Assicurazioni Private ha 
rivisto l’intera normativa in materia assi-
curativa adeguando le norme agli indirizzi 
europei. Alcuni articoli riguardano gli in-
termediari assicurativi, in particolare l’ob-
bligo di iscrizione ad un registro pubblico 
(ruI) per agenti, mediatori, produttori di-
retti, soggetti del settore finanziario che 
fanno intermediazione, persone fisiche 
collaboratrici di intermediari, allo scopo 
di garantire una maggiore trasparenza 
a tutela degli assicurati. Gli intermediari 
devono garantire chiarezza e correttezza 
nei rapporti con il cliente. Nello specifico 
l’intermediario è tenuto a verificare le esi-
genze dell’assicurato e a proporre un pro-
dotto adeguato, illustrando prima della 
conclusione del contratto le caratteristi-
che essenziali della polizza e le prestazioni 
alle quali è tenuta l’impresa. le compa-
gnie di assicurazione devono scrivere le 
condizioni di contratto in modo chiaro ed 
esauriente, evidenziando le clausole che 
riportano eccezioni, nullità o limitazione 
delle garanzie. Si devono evitare conflitti 
d’interesse. A tal proposito il testo legi-
slativo prevede che le imprese e gli inter-
mediari devono “organizzarsi in modo 
tale da identificare ed evitare conflitti di 
interesse ove ciò sia ragionevolmente 
possibile e, in situazioni di conflitto, agire 
in modo da consentire agli assicurati la 
necessaria trasparenza sui possibili effetti 
sfavorevoli e comunque gestire i conflitti 
di interesse in modo da escludere che re-
chino loro pregiudizio”.
Nel contesto dell’intermediazione assi-
curativa, la raccolta d’informazioni mira 
prevalentemente a soddisfare l’interesse 
dell’assicurato, nel senso di porre l’inter-
mediario nelle condizioni di proporgli 
un contratto adatto. una volta che sono 
state raccolte informazioni dal contraen-
te, scatta un flusso informativo in senso 
contrario: spetta a imprese e intermediari 
informare il cliente.
Il legislatore richiede che i contraenti sia-
no sempre “adeguatamente” informati. 
dall’utilizzo di questa parola nel testo di 
legge si può ricavare il principio che il flus-
so informativo non può essere troppo ri-
dotto, ma nemmeno troppo ampio.
Può cioè avvenire che il contraente (così 
come, nel settore finanziario, l’investito-

re) si trovi dinanzi una mole di dati e noti-
zie che tendono a disorientarlo. 
le premesse erano più che mai giuste, ma 
nel concreto nelle agenzie in questi anni 
i risultati sono stati quelli di un’eccessiva 
burocratizzazione delle procedure. Que-
sto ha provocato incongruenze come 
quelle di violazioni sanzionate lievemen-
te in termini disciplinari ma con esborsi 
economici insostenibili dal punto di vista 
economico per gli intermediari.
e’ bene sottolineare che da parte degli 
agenti c’è la volontà di avere regole certe 
di trasparenza per gli assicurati, per tute-
lare al massimo il proprio ruolo nel mer-
cato.
un eccesso di norme e di informazioni, 
spesso non approfondite, non genera 
una migliore conoscenza del prodotto 
e delle esigenze di copertura del rischio 
che deve soddisfare, ma confonde le idee. 
A supporto di ciò non può che essere 
positivo che Sna ed Isvap abbiano deciso 
di incontrarsi più frequentemente per 
trovare la soluzione per snellire gli oneri 
burocratico-amministrativi. lo Sna ha as-
sunto l’impegno di presentare all’Istituto 
una proposta di modifica che consenti-
rà, tra l’altro, di accorpare più modelli di 
informativa precontrattuale in un unico 
documento, in coerenza con le norme 
legislative e con i principi delle direttive 
europee.
l’incontro citato è avvenuto proprio in ri-
spetto alla legge sulla tutela del risparmio 
attraverso la quale le Authority di vigilan-
za sottopongono a revisione periodica, 
almeno ogni tre anni, gli atti regolamen-
tari al fine di adeguarli all’evoluzione del 
mercato e agli interessi dei consumatori.
Per quanto concerne invece uno stan-
dard minimo di polizza, con particolare ri-
guardo ad esclusioni e rivalsa, almeno per 
le coperture obbligatorie, potrebbe esse-
re molto più trasparente che siano appro-
vate direttamente dalle organizzazioni 
dei consumatori che sempre di più han-
no il ruolo da stakeholder nel momento 
in cui debbono valutare la trasparenza e 
sostenibilità di un prodotto assicurativo. 
Potrebbe tutto questo essere mediato da 
un’ Authority o da un organismo terzo, si 
eviterebbe così la riproduzione sistemati-
ca di documenti spesso non approfonditi.

Gli intermediari 
devono garantire 

chiarezza e 
correttezza nei 

rapporti con il cliente

Nel contesto 
dell’intermediazione 

assicurativa, 
la raccolta 

d’informazioni mira 
prevalentemente a 

soddisfare l’interesse 
dell’assicurato
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Vademecum per il XLV congresso
un appuntamento lungo innumerevoli 
celebrazioni di speranze! 

di	Geri	Villaroel

le donne spartane, nel consegnare lo 
scudo al figlio che partiva per la guerra, 
gli imponevano di tornare: “o con que-
sto o su questo”. Alludevano a farsi ono-
re in battaglia altrimenti sarebbe stato 
il disonore, che per un guerriero equi-
valeva alla morte!” Il paragone è forse 
esagerato, ma certamente un’iperbole 
rimane impressa più che un debole ap-
pello. Il riferimento è rivolto al prossimo 
congresso nazionale Sna a Milano, dove 
dovranno emergere strategie essenziali 
per l’esistenza dello Sna. A tal proposito 
chi si proporrà a far parte dell’esecuti-
vo dovrebbe rinunciare alla vanagloria 
e capire che si prende un’immane re-
sponsabilità. Il nostro fiore all’occhiello, 
il fondo pensione, è cresciuto probabil-
mente in prestigiosa sede, ma richiede 
un euro al mese per le spese di gestione! 
e’ solo un esempio dei tempi che cor-
rono, nonostante l’oculata scelta del 
consiglio di amministrazione. Nel pre-
cedente congresso del 2009, mentre si 
conclamava  “l’ottima salute di sempre 
per l’fpa”, s’annunciava che gli era sta-
ta riconosciuta la personalità giuridica. 
riferendoci sempre a quel congresso ci 
sono stati importanti cambi di guardia, 
a cominciare dal massimo vertice: tri-
stano Ghironi nel passare il testimone 
a Giovanni Metti, precorrendo fatti ed 
idee, poeticamente dichiarava: “…ed ora 
so che bisogna sciogliere le vele/e segui-
re i venti del destino/ovunque essi con-
ducano la barca”. concludeva la replica, 
annunciando che lasciava il Sindacato in 
ottime mani. Anche domenico fumagal-
li al pari di cincinnato, si ritirava relativa-
mente dalla scena sindacale. la direzio-
ne passò ad Antonello Galdi. 
Abbiamo voluto ricordare il passato per 
sapere da che punto ripartire ed anziché 
imbottire il congresso di incompiute, 
piuttosto cercare le strategie per supe-
rare gli ostacoli che ne hanno impedito la 
fattibilità! I risultati a venire, infatti, si mi-
sureranno in termini senz’altro di tutela 

e dignità, ma anche in numero d’iscritti! 
Il vero termometro del realizzato sono i 
consensi, che s’ottengono con risposte 
positive e d’estremo dialogo con le con-
troparti. Non guasta nell’insieme pure 
una  sintonia più condivisa tra iscritti e 
via lanzone. 

In sede congressuale, più che le sparti-
zioni territoriali sulla scelta dei consi-
glieri, bisognerà tener conto delle capa-
cità specifiche di ciascun componente 
il listone o altri più democratici sistemi 
con cui si andrà a votare. le esigenze 
della categoria sono tante e tutte dietro 
l’angolo, essendo troppo soggiogata da 
leggi e leggine che riducono l’Agente ad 
un computer-dipendente. Si resta avvi-
luppati da una sorta di spirale che non da 
respiro ed attende sbocchi ed inderoga-
bili vie d’uscita. 
Il congresso più che di logorroici sfoghi 
e discorsi preparati a casa, necessita di 
idee propositive, perciò sarebbe oppor-
tuno, oltre agli interventi sulla relazione 
del presidente, che si svolgono perlopiù 
a ruota libera, destinare uno spazio per 
argomenti a tesi, mirati a:  riconsiderare 
i rapporti con l’Ania e l’Accordo Imprese/
Agenti; Prendere contatti con i dicasteri 
di pertinenza, oggi affidati a tecnici (Go-
verno Monti/premier e ministro econo-
mia; elsa foriero/lavoro; enzo Moavero 
Milanesi/rapporti con ue). e’ probabile 
che i nuovi governanti siano più disponi-
bili, non dovendo obbedienza a logiche 
politiche. 
le altre tesi dovrebbero riguardare: Alle-
anze sindacali con organizzazioni forti e 
consolidate; Stampa; dipendenti; effetti 
collaterali in correlazione al traballan-
te andamento delle borse valori e dello 
spread, delle banche e di chi ci sta dietro; 
riassetto interno; unapass... In sostan-
za è necessario ricondurre il dibattito 
nell’ambito strettamente sindacale, che 
spesso si smarrisce nel labirinto delle 
chiacchiere. e’ bene, altresì, ricordare 

chi si proporrà 
a far parte 
dell’Esecutivo 
dovrebbe 
rinunciare alla 
vanagloria e 
capire che si 
prende un’immane 
responsabilità
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che l’aggettivo “sindacale” a cui deve 
conformarsi l’organizzazione dei lavora-
tori per godere della tutela del comma 
1 dell’art. 39 della costituzione, è identi-
ficabile attraverso 3 diversi criteri: uno  
teleologico, per cui un’organizzazione è 
sindacale quando è finalizzata all’autotu-
tela di interessi collettivi connessi a rap-
porti giuridici in cui sia dedotta l’attività 
di lavoro; l’altro strumentale, secondo il 
quale un’organizzazione sindacale per es-
sere tale deve perseguire il fine stabilito 
dal criterio teleologico attraverso stru-
menti rivendicativi e/o conflittuali (con-
trattazione collettiva e sciopero in pri-
mis); infine il criterio soggettivo, in base 

al quale l’autotutela di interessi collettivi 
connessi a rapporti giuridici, in cui sia 
dedotta l’attività di lavoro, deve avvenire 
ad opera dei lavoratori o di loro imme-
diati rappresentanti. Ancora, come già 
esplicitato in varie occasioni, per essere 
più concentrati sul tema, è illogico chia-
mare presidente, anziché segretario ge-
nerale, il rappresentante di un sindacato. 
Suona come incertezza, lascia intendere 
che si voglia strizzare l’occhio al passato, 
quando la nostra organizzazione era de-
finita Ana. da allora ne è passata di acqua 
sotto i ponti, oppure abbiamo cambiato 
la casacca e lasciata uguale la tendenza?
e’ vero che ci sono le leggi a cui attenersi 
e gli obblighi verso la comunità europea,  
che tra l’altro ci ha fatto perdere il privi-
legio di un nostro Albo professionale, 
ma bisogna reagire in maniera sindacale. 
Non basta protestare contro gli spro-
porzionati aumenti specie nel meridione 
per la rcauto, ma è necessario dimo-
strare i risultati ottenuti, l’intenzione di 
cambiar rotta! certamente la formazio-
ne professionale sarà utile, ma ci vuole 
pure come giovarsene! Business a parte, 
su cui ci sarebbe da discutere, prepararsi 
a far che? Il diritto nasce dalla logica, per 
cui, rispetto a prima, quando bastava 
essere agenti iscritti al legittimo Albo, 
cos’è cambiato? Semmai che le mansio-
ni si sono ridotte a cavillose incombenze 
amministrative, perché all’intermediario 
è negata qualsivoglia autonomia. In so-
stanza arrivano le quietanze maggiorate, 
s’incassano quando è possibile, si gira 
il premio alla Mandante, trattenendo 
provvigioni sempre più grame! le poliz-
ze in genere sono valutate dalle direzio-
ni, che, quando non sono a taglio fisso, 
ne stabilisce assenso, premio e modali-
tà di accettazione. Quelle vita perlopiù 
sono state uccise o tramutate in spe-
culazioni finanziarie a provvigione zero 
o quasi, operazione che si è dimostrata 
fallimentare per tutti, specialmente per 
agenti e clienti!  e allora? Non ci risulta 
che la Svizzera compia addestramenti 
militari a largo raggio, a che servirebbe-
ro stante la sua neutralità? Si è lasciato 
correre troppe volte: quando le banche 
iniziarono a trattare il ramo assicurativo, 
poi anche viceversa, così la concorrenza 
nella stessa città tra operatori della me-
desima compagnia, le polizze telema-
tiche a prezzo ridotto e tanto altro, per 
arrivare alla massima resistenza al pluri-
mandato da parte delle Mandanti, che lo 
praticano da sempre, ritenendo di poter 
fare e disfare, paventando l’arma della 
revoca! 
Il congresso, proseguendo nel vademe-
cum, dovrebbe porre un punto e a capo su 
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certe ingloriose vicende, escludendone 
il più possibile inutili recriminazioni, per 
inaugurare un’era al passo con i tempi, 
innovando. 

oggi la parola magica è “reset”, cioè 
mettere le cose al loro posto. Il Sinda-
cato così, inteso nella pienezza del suo 
significato, consoliderebbe la fiducia 
degli agenti che è necessario gli diano 
forza, affluendo numerosi nelle sue fila. 
l’Assise, altresì, dovrà convincere sulla 
volontà, condivisa da tutti, di cambia-
re registro, avvertendo l’impellenza di 
una pragmatica svolta. Infine, traendo 
spunto anche dalla parte costruttiva 
del dibattito, concludere nel convin-
cimento che il domani non sarà più di 
vana speranza, ma di diritto a stare sul 
mercato a pieno titolo, avvalendoci di 
scelte meritocratiche con gente giusta 
al posto giusto. 
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In vista della convocazione del prossimo congresso elettivo, continuano ad arrivare da parte degli iscritti, 
appelli che si caratterizzano per l’incisivo livello di aspettativa che la base nutre nei confronti di un prossimo 
rinnovamento sindacale.
L’appello di Giovanni Leggiero, ripercorre esattamente i temi della dialettica, del coinvolgimento del territorio, 
dell’importanza della scelta e invita, oltre che a una necessaria riflessione, anche ad una non più procrastinabile, 
maggiore partecipazione degli iscritti.

caro Presidente,
per diverse motivazioni stiamo assistendo, purtroppo, a perdite di rappresentanza e di interesse del nostro Sindacato e la previsione, 
pare, per il futuro non sia ottimistica.
Mi permetto di rivolgerti queste mie modeste riflessioni per ragioni di particolare stima e riguardo, con la speranza di poter dare un 
utile contributo:
1 ritengo che tra le tante cose da fare bisogna innanzitutto prevedere, promuovere e stimolare un AMPIo coNfroNto/dIBAttIto 

all’interno di tutto il Sindacato;
2 occorre ricostruire una fiducia diffusa su tutto il territorio, coinvolgendo tutti i colleghi per avvicinarli al Sindacato ed invogliarli ad 

iscriversi;
3 individuare, con certosina pazienza, i colleghi VerI, disponibili, preparati, capaci e corAGGIoSI, per tutti i livelli di rappresentanza 

per far crescere VerAMeNte il Sindacato;
4 evitare con SAGGezzA gli scontri inutili, creano solo danni e non costruiscono;
5 bisogna ASSolutAMeNte costruire SuBIto il presente guardando al futuro, nostro e dei nostri figli, ossia GoVerNAre 

VerAMeNte quotidianamente;
6 se non lo fAccIAMo, anche rischiando ovviamente, rischiamo molto di più e potrebbe essere molto tardi.
ti prego di farti artefice per unire le forze che sono tante e valide, e potremo di nuovo operare per la VerA rINAScItA del nostro 
glorioso Sindacato.
la storia poi darà anche i giusti e meritati riconoscimenti, ma l’aspettoprimario ora più importante è rIdAre dIGNItà più concreta 
alla nostra professione, agli agenti tutti, al nostro Sindacato ed all’intero mercato del nostro paese.
I colleghi soffrono ed HANNo BISoGNo di un Vero e coNcreto punto di riferimento perchè i problemi che hanno sono tanti e 
gravi.
Sono certo e concludo, che con l’impegno e mettendoci anche il cuore, insieme a MoltA deterMINAzIoNe ed uMIltà si potranno 
dare tante svolte, tra le quali, di particolare rilievo, una tangibile creScItA culturAle e come ulteriore conseguenza un particolare 
contributo anche alla crescita del nostro mercato del lavoro.
fAccIAMolo IN Modo dA NoN AVere rIMPIANtI IN SeGuIto.
Scusami, ma dovevo farlo, erano riflessioni che non potevo tenere solo per me.

un abbraccio affettuoso.
Giovanni leggiero 
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La conoscenza 
dei meccanismi 

previdenziali della 
categoria da parte 

di numerosi colleghi 
talora è incompleta
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Alcuni Agenti di Assicurazione, al mo-
mento di andare in pensione “dimen-
ticano” l’esistenza della cassa di Pre-
videnza obbligatoria perdendo così 
– almeno in linea di principio – alcune 
decine di migliaia di euro in linea di 
capitale o convertibili in rendita. Può 
sembrare un paradosso, ma è uno dei 
dati più sorprendenti emersi nel corso 
del primo foruM delle cASSe Pre-
VIdeNzA AGeNtI – organizzato dallo 
SNA – che si è svolto a Milano il 28 ot-
tobre scorso. È un caso relativamente 
frequente, secondo quanto hanno rife-
rito vari  Presidenti ai numerosi parte-
cipanti, riuniti in rappresentanza di una 
trentina di casse di vari gruppi assicu-
rativi italiani. 
la giornata è stata dedicata allo studio 
delle principali questioni inerenti il fun-
zionamento delle casse e alle possibili 
soluzioni. Presentata da domenico fu-
magalli, si è aperta con una relazione 
del segretario nazionale SNA Giovanni 
Metti ed è proseguita con relazioni di 
esperti legali, fiscali e amministrativi 
oltre aiu contributi di responsabili del-
le casse su esperienze quotidiane di 
gestione.

le casse di Previdenza presso le sin-
gole compagnie sono nate sulla  dell’ 
Accordo Nazionale Agenti del 1953, 
mentre la loro obbligatorietà è sta-
ta ribadita nel 1962 con  decreto del 
Presidente della repubblica. Questo 
aspetto è molto importante – come ha 
rilevato nel suo intervento l’ avvocato 
Martinello, consulente legale SNA – in 
quanto quando anche alcune compa-
gnie ritenessero di non rinnovare l’Ac-
cordo Nazionale con gli Agenti, questi 
non perderebbero il diritto a questa 
forma di previdenza, almeno nella ver-
sione originale del 1953. 

la conoscenza dei meccanismi previ-
denziali della categoria da parte di nu-
merosi colleghi talora è incompleta – 
ha rilevato roberto Salvi, responsabile 
della commissione SNA che coordina  
il lavoro delle casse. dall’esigenza di 
chiarezza e uniformità di organizzazio-
ne e funzionamento delle varie casse 
è scaturita l’iniziativa di organizzare il 
foruM. 
Non bisogna confondere i tre istituti 
della categoria (intesa come iscritti alla 
sez. A  ISVAP- ruIr):

• cassa di Previdenza, organizzata 
contrattualmente presso ciascuna 
compagnia (o i suoi accantonamen-
ti le relative prestazioni previdenzia-
li), con 

• fondo Pensione Agenti, unico a livello 
nazionale ma non  obbligatorio. 

• Pensione INPS. 

Gli accantonamenti nelle casse di 
norma sono dell’1% delle provvigioni 
a carico dell’Agente e altrettanto a ca-
rico della compagnia ma alcuni gruppi 
Agenti hanno spuntato in trattativa ri-
sultati decisamente migliori. Per quan-
to riguarda il fondo si rinvia all’incor-
niciato dedicato, mentre la pensione 
INPS è soggetta al variare delle dispo-
sizioni di legge. Andando in pensione è 
necessario pensare a tutte	 tre	 queste	
voci	 previdenziali, ma non sempre av-
viene, così dal molteplice incrocio di 
norme nasce il caso dei conti definiti da 
un amministratore “dormienti” presso 
la cassa Previdenza. 
In un gruppo assicurativo composto di 
varie compagnie (e altrettante casse) 
sono state trovate fino a 600 posizioni 
non riscosse, in parte per importi mo-
desti (decine o centinaia di euro), ma  
in parte di migliaia di euro “dimentica-

La conoscenza dei meccanismi di
funzionamento
Una necessità che gli agenti non possono 
rimandare

di	Giancarlo	Micono
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Abbiamo intervistato per “l’agente“ 
Sandro Bianchini, direttore del fondo 
Pensione Agenti di Assicurazione  sui 
temi che collegano il foNdo ai lavori 
del foruM sulle casse di Previdenza. 
Per ulteriori approfondimenti www.
fonage.it.

In che misura gli Agenti contribu-
iscono al loro fondo pensione? 
Quale importo di pensione si pos-
sono aspettare?
Per il 2011 il contributo ordinario è di 
2.518 euro, il contributo integrativo di 
310 euro ed il contributo per spese di 
gestione di 120 euro (tutti metà a cari-
co agente e metà a carico Impresa). e’ 
possibile inoltre versare una maggior 
quota di  contributo integrativo per ot-
tenere una pensione più elevata.
Abbiamo calcolato che un nuovo 
agente che versa per 30 anni la contri-
buzione ordinaria e la contribuzione 
integrativa minima potrà ricevere a 65 
anni una pensione di  circa 8.000 euro/
annui lordi. Versando ulteriori 160 euro 
al mese per 30 anni, si ottiene una inte-
grazione pensionistica di ulteriori 400 
euro/mese.

perché aderire al fondo?
Perché la pensione Inps sarà sempre 
più bassa. 
Perché l’agente che si iscrive contribu-
isce con circa 1.500 euro l’anno e una 
somma dello stesso importo viene 
versata dalla compagnia. Somma 
che non verrebbe corrisposta in caso 
di mancata iscrizione.
Perché è possibile dedurre dal red-
dito fino a 5.164,57 euro. Inoltre se si 
versa più di questa somma i contribu-
ti comunque non dedotti e dichiarati 
come tali al fondo producono una 
quota di pensione esente da tassa-
zione. Attualmente il risparmio fisca-
le - nel caso in cui il reddito raggiunga 
almeno ad 80.000 euro l’anno - può 
arrivare fino al 40%.
Perché la quota di pensione maturata 
a partire dal 2007 avrà una tassazione 

agevolata che potrà arrivare al 9%.
Perché il nostro è  un fondo a prestazio-
ne definita. l’importo della pensione è 
noto fin dal momento dell’iscrizione e 
non è condizionato dalle fluttuazioni 
dei mercati finanziari. 
Perché ha costi di gestione trasparenti 
e molto contenuti, non ha scopo di lu-
cro e la presenza di Agenti nel consiglio 
di Amministrazione garantisce la tutela 
degli interessi della categoria.
Infine, perché fornisce prestazioni ac-
cessorie, come la pensione diretta di  
invalidità o quella indiretta ai supersti-
ti in caso di decesso dell’iscritto o del 
pensionato.

Quando e a quali condizioni viene 
erogata la pensione da parte del 
fondo? 
Attualmente lo Statuto del fondo Pen-
sione Agenti prevede che il diritto alla 
pensione di vecchiaia si raggiunga a 65 
anni di età  con almeno 15 anni di contri-
buzione come agente e il diritto a pen-
sione di anzianità a 60 anni se risultano 
versati almeno 35 anni di contribuzione 
al fondo.
la normativa vigente in materia pre-
vede peraltro che il diritto a ricevere la 
pensione, raggiunti i requisiti previsti dal 
fondo pensione complementare, ma-
turi soltanto al momento del raggiungi-
mento dei requisiti previsti dal regime 
obbligatorio di appartenenza (Inps).

chi può iscriversi al fondo pensio-
ne Agenti?
tutti gli iscritti alla sezione A del rui con 
mandato in corso , che hanno meno di 
50 anni al 1° gennaio dell’anno di inizio 
della attività agenziale. Sono esclusi gli 
Agenti Ina Assitalia, quelli che operano 

solo nel ramo trasporti o per imprese 
che non aderiscono all’ANIA o al fondo 
pensione.

che cosa differenzia il fondo pen-
sione degli Agenti di assicurazione 
dagli altri fondi pensione? Da chi è 
gestito?
Il  fondo è nato nel 1975 con il nome di 
cassa Pensione quando  gli agenti  di 
assicurazioni non avevano neanche la 
pensione obbligatoria  Inps.  Quando 
nel 1996 è stata promulgata la legge 
sui fondi Pensione,  è stato inserito da 
coVIP alla I sezione speciale in quanto 
fondo preesistente. tale caratteristica 
gli permette di conservare alcune im-
portanti peculiarità che lo differenzia-
no dai fondi di nuova istituzione. le più 
importanti sono la gestione diretta del 
patrimonio e l’erogazione diretta delle 
rendite. Svolgere direttamente l’intero 
ciclo produttivo consente di conte-
nere i costi di gestione e di fornire un 
servizio adeguato alle necessità oltre 
a permettere a tutti gli iscritti, diretta-
mente o attraverso i propri rappresen-
tanti, di controllarne l’andamento.
Il fondo è gestito da un consiglio di Am-
ministrazione (composto da 2 agenti,  1 
pensionato e 3 rappresentanti delle im-
prese) il cui presidente sarà sempre un 
rappresentante degli Agenti o dei pen-
sionati. Il consiglio di Amministrazione 
è nominato dall’Assemblea dei delegati 
(composta da 32 membri , dei quali 24 
Agenti, 8 pensionati  e 8 rappresentanti 
delle compagnie - questi ultimi con tre 
voti ciascuno). l’Assemblea dei delegati 
oltre a nominare i componenti del con-
siglio Amministrazione approva il bilan-
cio annuale e delibera sulle modifiche 
statutarie.
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ti” presso le casse dagli aventi diritto 
anche per qualche lustro dopo l’av-
venuto pensionamento.
I temi principali toccati nel corso del 
lavori del foruM sono: 
• responsabilità degli amministra-

tori della cassa. Vari aspetti fanno 
emergere questa responsabilità: 
l’’obbligo della cassa di tenere una 
gestione separata rispetto a quel-
lo dell’impresa , come previsto 
dall ‘art. 2, IV° comma dell’ Accor-
do; un  presidente ha ricordato il 
caso di una compagnia incorsa 
nella procedura fallimentare nella 
quale sono rientrati anche i fon-
di della cassa, proprio perché gli 
amministratori di quel fondo, non 
avevano fatto applicare in tempo 
utile la norma. Inoltre: nonostan-
te oggi gli accantonamenti venga-
no effettuati tramite polizza vita  
stipulata con la mandante sono 
comunque gli amministratori del-
le cassa responsabili dell’operato 
dei dipendenti che la compagnia 
mette a disposizione dell’iniziati-
va; e le scelte da fare non manca-
no, dalla destinazione dei fondi 
non ritirati (oltre un certo tempo) 
a quella di rintracciare i destina-
tari, fino a quella di quando inter-
venire presso un collega ritiratosi 
o liberalizzato  che ha lasciato i 
fondi presso la cassa. Non esiste 
a tutt’oggi un modello di statuto 
per le casse al quale ispirarsi ed 
è stata suggerita l’opportunità di 
lavorare per elaborarne di uno 
che comprenda anche indicazioni 
comportamentali.  Vari ammini-
stratori fra le casse presenti sono 
in carica da anni e – prossimi alla 
pensione – hanno difficoltà a tro-
vare chi li sostituisca: e’ emersa 
la considerazione che il ruolo di 
presidente della cassa Previden-
za e/o amministratore dovrebbe 
‘politicamente’ coincidere con 
quello di presidente del rispettivo 
Gruppo Agenti, anche se ciò non è 
previsto dalla normativa attuale.

• polizza assicurativa sulla vita; la 
scelta obbligata dell’impresa con-
traente (art. 12,1° co. casse Previ-
denza Agenti) genera un possibile 
conflitto di interesse  secondo 
l’art. 183 codice delle Assicurazio-

ni. la risposta che è venuta dagli 
amministratori intervenuti è che 
la soluzione a questo problema 
consiste nel negoziare con la 
propria compagnia per la polizza 
della cassa Previdenza condizioni 
migliori di quelle riservate al mer-
cato esterno; in almeno un caso 
portato ad esempio è stata otte-
nuta una polizza a premio puro.

• prescrizione dei diritti dell’agen-
te nei confronti della casse Pre-
videnza Agenti. per analogia con 
altre normative del settore assi-
curativo il diritto a riscuotere gli 
accantonamenti nelle casse da 
parte degli Agenti si prescrive in 
dieci anni. In pratica, però tutti 
gli oratori intervenuti in rappre-
sentanza di varie casse hanno 
sottolineato l’impegno delle pro-
prie organizzazioni a cercare e far 
cercare colleghi che non avevano 
ritirato le somme loro spettanti 
ben oltre il termine decennale. 
Alcune casse hanno consolidato 
una procedura allo scopo di rice-
vere segnalazione dei colleghi che 
lasciano il mandato, contattarli e 
far sottoscrivere una modulistica 
propedeutica alla liquidazione o 
trasferimento della posizione ad 
altra cassa.

• pignorabilità dei conti individuali; 
secondo una sentenza cassazione  
del 1982 le casse sono  estranee al 
sistema della previdenza obbli-
gatoria; il che apre la strada alla 
compagnia che intenda rivalersi 
per eventuali ammanchi sui beni 
accantonati sul conto individuale 
dell’agente presso la cassa Previ-
denza. contro questo principio 
interviene l’art. 1923 cod. civ. (le 
somme dovute dall’assicurato-
re al contraente o al beneficiarlo 
non possono essere sottoposte 
ad azione esecutiva o cautelare) 
quando tali beni sono  polizze vita 
stipulate nell’ambito della cassa 
di Previdenza. Secondo i legali e 
l’esperienza di Presidenti di cas-
se intervenuti al forum, questo 
è valido fin quando i fondi resta-
no investiti nelle polizze, ma va 
da sé che le somme accantonate 
vengono smobilizzate secondo 
le norme vigenti entro 6 mesi 

dall’uscita dell’agente dalla posi-
zione. da quel momento in poi le 
somme sono ancora protette? 

• liberalizzazioni di portafoglio e 
casse Previdenza. In particolare 
in periodi recenti è emerso il fe-
nomeno della diminuzione nume-
rica degli Agenti. In caso di libera-
lizzazioni di portafoglio di agenti 
multimandatari la posizione do-
vrebbe passare dalla posizione 
nella cassa della compagnia A a 
quella della compagnia B. Ma che 
cosa si deve prevedere per chi ha 
un unico mandato e non ne trova 
un altro sostitutivo? di norma tra-
scorsi 6 mesi dall’interruzione del 
rapporto dovrebbero cessare i 
versamenti nella cassa della com-
pagnia e dell’Agente. In pratica, 
visti i fini previdenziali delle casse, 
l’orientamento è quello di postici-
pare il più a lungo possibile la de-
correnza dei 6 mesi; tenuto conto 
che una liberalizzazione dura 15-
18 mesi l’accantonamento può 
essere prorogato di un termine 
almeno pari.

dai partecipanti è venuta anche a più 
riprese una riflessione circa la possi-
bilità di conferire i fondi maturati con 
la cassa Previdenza al fondo Pensio-
ne Agenti di Assicurazione e alle mo-
dalità per raggiungere lo scopo.
Molta attenzione è stata dedicata 
infine agli aspetti della tenuta conta-
bile e amministrativa; le casse sono 
organizzazioni senza fini di lucro, 
quindi non possono procedere alla 
distribuzione di utili; il consiglio dei 
dottori commercialisti ha emanato 
una serie di suggerimenti per la ste-
sura degli stati patrimoniali di que-
sto tipo di organizzazioni, ivi com-
prese quindi le casse Previdenza, 
anche se non specificato. l’Agenzia 
delle entrate ha predisposto  il mo-
dello eAS per ‘misurare’ questo tipo 
di organizzazioni, in una versione 
completa e una semplificata; a quale 
aderire? Vi sono aspetti che riguar-
dano anche la riservatezza circa le 
somme investite. Su questi quesiti il 
foruM si è chiuso con l’impegno ad 
approfondire nel corso della secon-
da edizione – prevista per il 2012 – le 
tematiche più tipicamente gestionali 
e amministrative. 



Obblighi legislativi e
obblighi morali

La legge non 
ammette 
ignoranza.  
Le rappresentanze 
associative, sì

Sono passati pochi anni dal 2005, quan-
do il presidente di un importante gruppo 
agenti, al periodico congresso nazionale, 
decise di regalare ad ogni partecipante il 
fascicolo della “convenzione Nazionale 
per la cassa di Previdenza Agenti” dedi-
cando loro queste parole “Caro	 collega,	
correva	 l’anno	 1953,	 quando	 tra	 alcuni	
nostri	 lungimiranti	 predecessori,	 rap-
presentanti	 del	 nostro	 Sindacato,	 allora	
ANA,	 Associazione	 Nazionale	 Agenti	 di	
Assicurazione	 e	 l’ANIA,	 è	 stata	 costituita	
la	Convenzione	di	cui	all’oggetto.	 In	que-
sti	 anni	 abbiamo	 potuto	 osservare	 una	
scarsa	 conoscenza	 degli	 Agenti	 su	 que-
sto	nostro	importante	istituto	previden-
ziale,	perciò	abbiamo	ritenuto	omaggiare	
i	partecipanti	al	Congresso,	con	il	fascico-
lo	 allegato,	 dal	 quale	 ciascuno	 può	 pren-
dere	 coscienza	 della	 portata	 e	 dell’im-
portanza	 di	 questo	 nostro	 strumento	 di	
accantonamento”.
Ne sono trascorsi altri quattro da questo 
regalo e nel frattempo è stato nominato 
un nuovo presidente per la loro cassa di 
Previdenza e ha dovuto prendere atto di 
quanto fossero giustificate queste paro-
le scritte: c’erano giacenti più di quaranta 
conti individuali, somme cospicue appar-
tenenti ad agenti quiescenti senza che 
nessuno di loro ne avesse fatto richiesta. 
Sembrava impossibile risalire ai recapiti 
anagrafici di questi ex colleghi…
È quasi paradossale pensare che un 
agente non sappia di avere a disposizione 
un’allettante liquidazione maturata di di-
ritto nel corso del proprio mandato e che 
per molti può costituire un’importante 
voce remunerativa al termine del proprio 
mandato.
Questi capitali, che sono accantonati con 
versamenti annuali sia dall’impresa, che è 
tenuta a versare per ogni agente un tetto 
massimo secondo quanto previsto dal-
la convenzione, sia da parte dell’agente 
che ha la facoltà di limitare il proprio con-
tributo a quanto versato dalla propria 
mandante o di elevarlo nella misura mas-
sima dell’uno per cento delle provvigioni 

di	Tiziana	Belotti

percepite, costituiscono una conquista 
sindacale che va tutelata e valorizzata 
con opportuni approfondimenti per la 
complessa evoluzione normativa che 
caratterizza gli anni in cui ci troviamo ad 
operare . 
ed è proprio per questo che il nostro Sin-
dacato Nazionale, il 28 ottobre presso il 
Marriot Hotel di Milano ha organizzato 
un forum che approfondisce alcuni im-
portanti temi relativi alla gestione delle 
casse di Previdenza, ed esattamente:
- la responsabilità degli Amministratori 

della cassa di Previdenza
- Prescrizione dei diritti degli agenti nei 

confronti della cassa di Previdenza
- la pignorabilità dei conti individuali
- Problematiche connesse alla liberaliz-

zazione del mandato
- Struttura e funzionamento del fondo 

Pensione Agenti
- Aspetti contabili e gestionali della cas-

sa Previdenza Agenti
Sono stati invitati a partecipare tutti i pre-
sidenti e componenti amministratori del-
le varie casse di Previdenza attualmente 
in vigore che, oltre ad avere l’opportuni-
tà di approfondire o chiarire eventuali 
dubbi, potranno senz’altro avere un co-
struttivo confronto beneficiando delle 
esperienze altrui e dei relatori di presti-
gio quali ad esempio l’avv. Martinello, che 
porterà la propria esperienza pluriennale 
anche in ambito di controversie sindaca-
li. Il forum sarà moderato da domenico 
fumagalli. 
cosa sarebbe successo ai capitali degli 
agenti che non avevano richiesto la li-
quidazione dei propri conti individuali 
prima menzionati? Grazie alla diligenza 
del buon padre di famiglia, il presidente 
di quel gruppo unitamente a tutto il co-
mitato amministratore, compresi quelli 
di rappresentanza della Mandante, sono 
riusciti a mettere in moto accurate inda-
gini per reperire i “desaparecidos” e con 
soddisfazione morale di tutto il cdA della 
cassa Agenti, i capitali hanno raggiunto i 
loro legittimi proprietari!
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sNA
Il responsabile del centro, il neo-com-
ponente dell’esecutivo nazionale Gian-
ni Borsellino, assunta a giugno la delega 
già detenuta da filippo Guttadauro la 
Blasca, considerata l’imminenza della 
scadenza del mandato sindacale, ha fo-
calizzato l’attenzione su una attività già 
in cantiere e curata, nella sua fase inizia-
le, dal suo predecessore.

Il progetto è quello di determinare 
scientificamente l’impatto che ha avuto 
ed ha sul conto economico delle agen-
zie in appalto la nuova normativa legisla-
tiva e regolamentare che si è succeduta 
dal 2005; uno studio che consenta allo 
SNA, ma anche ai gruppi aziendali, nei 
confronti delle rispettive controparti 
di intavolare trattative serie sull’indi-
spensabile recupero di redditività della 
agenzie, potendo contare su una analisi 
oggettiva e con base scientifica dei nuo-
vi costi che si sono abbattuti sulle agen-
zie e che impattano quotidianamente 
sulla nostra attività.

Per realizzare questo studio, lo SNA si è 
rivolto al prof. cacciamani dell’universi-
tà di Parma ed al suo gruppo di studio.

Il prof. claudio cacciamani è docente di 
economia degli Intermediari finanziari 
presso la facoltà di economia dell’uni-
versità di Parma ed è uno dei maggiori 
esperti accademici del nostro settore; 
è autore di numerose pubblicazioni ri-
guardanti l’economia delle agenzie ed il 
mondo dell’intermediazione agenziale 
in genere.

Piace soprattutto ricordare le sue più 
recenti pubblicazioni, attuate con l’ispi-
razione ed il supporto di due gruppi 
agenti particolarmente sensibili a que-
ste tematiche: nel 2009, “Gli equilibri 

economico-finanziari delle agenzie di 
assicurazione dopo le recenti innova-
zioni legislative e di mercato”, con il 
Gruppo Agenti zurich, e, poche setti-
mane fa, “dall’intermediario assicura-
tivo all’analista finanziario: il contributo 
dell’Agente alla creazione di valore per 
l’azionista: Il caso degli Agenti delle Ge-
nerali”, ovviamente con il gruppo agen-
ti Generali.

dopo i primi contatti con il prof. cac-
ciamani e la sua equipè, con la collabo-
razione del nostro direttore Antonello 
Galdi e del suo predecessore domeni-
co fumagalli, si è stabilita la struttura di 
massima del lavoro, che ora andrà im-
plementata attraverso lo studio e la va-
lutazione di dati empirici.

Questo “step”successivo coinvolgerà i 
Presidenti provinciali dello Sna, ai quali 
sarà inviato un semplice questionario 
con domande essenziali ma utili ad in-
quadrare i termini concreti della ricer-
ca; ovviamente, il questionario andrà 
divulgato il più possibile tra la base dei 
colleghi, al fine di creare quella massa 
critica di dati necessari per dare ogget-
tività al lavoro degli accademici. 

procede nel segno della continuità 
il lavoro del 
centro studi
dello
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esperienze comuni

Sono claudio roghi, coordinatore del 
Gruppo Agenti Groupama Italia (A.G.It.) 
Ho fatto diversi viaggi, ma questo ha 
avuto un sapore diverso. Andare a Bru-
xelles, sede del parlamento europeo, ha 
avuto il fascino di immergersi in un altro 
mondo. Ho sempre avuto la convinzione 
che il mercato italiano avesse un certo 
complesso di inferiorità rispetto ai più 
sviluppati e maturi contesti assicurativi 
dei paesi del nord del continente. Questa 
convinzione mi ha accompagnato duran-
te il viaggio di andata. Giunto all’albergo 
dove, con il Presidente di A.G.It. Pietro 
Melis ed il Vicepresidente Mauro franchi, 
ci saremmo incontrati con le rappresen-
tanti del B.I.P.A.r., avevo qualche timore 
reverenziale, oltre a qualche difficoltà con 
la lingua, rispetto a chi vive e lavora a con-
tatto con tutti gli intermediari europei. 
Ma il calore con cui siamo stati accolti, ci 
ha fatto sentire a nostro agio. l’incontro 
con i colleghi francesi di SnaGan è stato 
cordiale e ricco di spunti per tutti. la pre-
senza di Jean françois Mossino, poi, ha 
fatto il resto. con la sua solita pacatezza 
ed umanità, ha creato l’atmosfera giusta 
per un dialogo di alto profilo. Nell’incon-
tro ufficiale abbiamo parlato dei nostri 
problemi, delle nostre peculiarità e delle 
nostre opportunità, con semplicità, sen-
za doverci spiegare più di tanto, visto che 
molte esperienze, anche se maturate in 
contesti diversi sono molto simili. ci sia-
mo lasciati, promettendoci di rivederci 
presto, per continuare questo percorso 
di avvicinamento fra delle realtà che mol-
to hanno già in comune. con la speranza 
di poter essere, nel nostro piccolo, parte 
del processo di integrazione del mercato 
assicurativo italiano nel contesto euro-
peo. A Bruxelles ci è parso di essere a casa, 
non Italia, ma in una casa più grande, dove 
possiamo stare anche noi, intermediari 
italiani. 

di	Claudio	Roghi

un viaggio a Bruxelles

per gli intermediari, 
nonostante le 
diverse nazionalità
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Audizione dell’Antitrust 
al Senato: il fallimento 
dell’indennizzo diretto e 
i comportamenti ostativi 
alla Legge 40/07 delle 
imprese

lo scorso 12 ottobre il presidente catri-
calà è stato audito presso la X commis-
sione del Senato, presentando il testo dal 
seguente titolo “Indagine	 conoscitiva	 sul	
settore	 dell’assicurazione	 di	 autoveicoli,	
con	 particolare	 riferimento	 al	 mercato	 e	
alla	 dinamica	 dei	 premi	 dell’assicurazione	
per	 responsabilità	 civile	 auto”. Si tratta 
delle risultanze dell’indagine aperta circa 
un anno fa, rispetto alle quali l’Antitrust è 
oggi dunque in grado di fornire le prime 
elaborazioni. la prima considerazione si 
riferisce all’indennizzo diretto, dal quale 
ci si attendeva “un	 maggior	 controllo	 da	
parte	 dei	 consumatori	 sul	 servizio	 di	 li-
quidazione	del	danno	a	essi	prestato	dalla	
propria	compagnia	e,	conseguentemente,	
una	maggiore	pressione	competitiva	sulle	
compagnie	 che	 avrebbero	 dovuto	 esse-
re	indotte	a	ridurre	i	premi	e	migliorare	la	
qualità	dei	servizi	prestati.	Il	sistema,	in	teo-
ria,	avrebbe	dovuto	indurre	le	compagnie	
ad	un	maggior	controllo	sui	costi	dei	sini-
stri,	diversamente	da	quanto	accadeva	nel	
vecchio	regime.	Per	questa	via	effetti	posi-
tivi	si	sarebbero	potuti	avere	in	via	media-

di	Alessandra	Schofield

ta	 anche	 sull’andamento	 dei	 premi”. così 
non è andata, se non per la riduzione dei 
tempi di liquidazione sinistri. la gestione 
dei sinistri incide notevolmente sui prezzi 
delle polizze, che sono in crescita dal 2006 
e – dall’analisi dell’andamento dei premi – 
con particolare riferimento al Sud rispet-
to al Nord. “Le	compagnie	telefoniche	non	
operano	 in	 maniera	 uniforme	 su	 tutto	 il	
territorio	 nazionale,	 ma	 hanno	 un	 raggio	
di	 attività	 prevalentemente	 concentrato	
nelle	 regioni	 centro-settentrionali	 del	 Pa-
ese	e	risultano	quasi	assenti	nel	Sud	Italia”; 
da qui si può evincere che “le	 compagnie	
telefoniche	 tendono	 ad	 operare	 preva-
lentemente	con	determinate	categorie	di	

Il plurimandato 
non si è sviluppato
perché?

Antonio	Catricalà
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Durante la stampa 
di quest’ultimo 

numero de “l’Agente 
di assicurazione” 

il presidente 
dell’Antitrust 

Antonio catricalà 
è stato nominato 

sottosegretario 
alla presidenza del 

consiglio.
Il presidente Metti 

ha formulato a nome 
dell’intera categoria 

le congratulazioni per 
l’importante incarico 
ricevuto attraverso la 

lettera qui pubblicata.
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rischio.	 Tali	 categorie	 comprendono	 i	
soggetti	che	sono	coinvolti	in	un	minor	
numero	di	sinistri	e	quelli	che	risiedono	
nelle	regioni	del	Paese	caratterizzate	da	
una	 minore	 frequenza	 sinistri	 (Centro	
e	Nord).	La	selezione	di	tali	categorie	di	
rischio	da	parte	delle	compagnie	telefo-
niche	 avviene	 mediante	 l’offerta	 di	 po-
lizze	a	prezzi	più	contenuti	di	quelli	delle	
compagnie	tradizionali”. Nel Meridione, 
infatti, le tariffe delle compagnie telefo-
niche non differiscono in modo parti-
colare da quelle delle imprese tradizio-
nali. Al contrario di quanto sostenuto 
dalle compagnie, curiosamente l’An-
titrust riporta che “Dal	 punto	 di	 vista	
quantitativo,	 secondo	 quanto	 emerge	
dalle	analisi	condotte	sui	dati	forniti	dal-
le	 compagnie,	 risulta	 che	 il	 fenomeno	
delle	frodi	accertate	ai	danni	delle	com-
pagnie,	 nel	 periodo	 2007-2009,	 si	 sia	
attestato	su	valori	piuttosto	contenuti,	
nell’ordine	 del	 2-3%	 del	 numero	 totale	
dei	sinistri”. le compagnie sono “restie	
a	individuare	efficaci	meccanismi	inter-
ni	 di	 controllo	 sulle	 frodi.	 Il	 problema,	

occorre	 sottolineare,	 non	 può	 essere	
semplicemente	 derubricato	 a	 fattore	
esogeno	assolutamente	imponderabile	
e	 ingovernabile.	 È	 sempre	 più	 evidente	
che,	dato	il	contesto	scarsamente	con-
correnziale,	per	le	imprese	è	più	agevole	
scaricare	sui	premi	i	maggiori	oneri	de-
rivanti	 da	 inefficienze	 di	 gestione”. le 
compagnie, insomma, non si sentono 
sufficientemente incentivate a tene-
re sotto controllo i costi. tuttavia, né il 
fallimento dell’indennizzo diretto, né i 
costi dei sinistri, né i fenomeni fraudo-
lenti sono sufficienti a giustificare l’au-
mento incontrollato dei prezzi “Pesa	
l’assenza	 di	 una	 struttura	 distributiva	
indipendente	 e	 sono	 eccessive	 le	 coin-
teressenze	 tra	 imprese	 assicurative	
che	 deprimono	 la	 normale	 tensione	
competitiva.	 Questa	 realtà	 testimonia	
il	 permanere	 dei	 limiti	 di	 fondo	 di	 que-
sti	 mercati,	 che	 questa	 Autorità	 ha	 più	
volte	 denunciato	 e	 che	 riguardano	 sia	
la	 debolezza	 della	 domanda,	 sia	 alcune	
peculiarità	 dell’offerta.	 Sarebbe	 trop-
po	ingenuo	pensare	che,	introducendo	

un	 sistema	 amministrativo	 di	 controllo	
sulle	 frodi,	 si	 possano	 avere	 gli	 attesi	
risultati	 di	 contenimento	 della	 crescita	
dei	premi	e	in	genere,	di	miglioramento	
qualitativo	 dei	 servizi	 di	 assicurazione.	
In	 realtà,	 è	 necessario	 porre	 in	 essere	
una	serie	di	interventi	che	incidano	sul-
le	criticità	di	fondo	al	fine	di	riattivare	il	
processo	concorrenziale”. rileva quindi 
il presidente catricalà la scarsa diffu-
sione del plurimandato “a	 fronte,	 del	
7,8%	di	agenti	plurimandatari	nel	2007,	
si	sarebbe	passati	al	13,4%	nel	2008	e	al	
17,6%	nel	2009.	Inoltre,	risulterebbe	che	
il	 plurimandato	 non	 si	 sarebbe	 diffuso	
tra	le	compagnie	di	maggiori	dimensio-
ni,	le	quali	continuerebbero	ad	operare	
con	 reti	 di	 agenti	 di	 fatto	 monoman-
datari	 e	 a	 non	 concedere	 mandati	 ad	
agenti	 plurimandatari”. Nella parte 
finale dell’audizione, l’Autorità dedica 
un notevole spazio alle molte modalità 
adottate dalle compagnie per impedire 
lo sviluppo del plurimandato; tante che 
l’Agcm sta verificando se vi sia un margi-
ne per un’apposita istruttoria.

 Milano, 22 novembre 2011

 egregio dott.
 Antonio catricalà
 Sottosegretario alla Presidenza del consiglio

Illustrissimo Sottosegretario,

è un grande piacere scriverle nella sua nuova veste di Sottosegretario alla Presidenza 
del consiglio, dopo che nell’ultimo periodo abbiamo interloquito con lei nel suo ruolo di 
Presidente dell’Autorità Garante della concorrenza e del Mercato.
come rappresentanti degli agenti di assicurazione italiani abbiamo apprezzato molto il 
suo ultimo intervento come Presidente dell’Antitrust alla X commissione Industria del 
Senato della repubblica, prezioso nell’aver individuato i nodi ancora irrisolti del mercato 
assicurativo italiano tuttora alle prese con il dispiego di un’effettiva e reale concorrenza.
Su questo versante, per quel che ci riguarda, riteniamo necessario ridefinire il processo 
di liberalizzazione nell’ambito degli imminenti provvedimenti legislativi, sia estendendo 
– completandolo – il divieto di esclusiva nei mandati agenziali anche nel ramo vita, sia 
ampliando la collaborazione professionale fra gli intermediari assicurativi (ad esempio fra 
gli agenti assicurativi e tra quest’ultimi e i brokers), in modo da consentire una maggiore 
mobilità della clientela anche attraverso una maggiore indipendenza degli intermediari dalle 
imprese.
ci rendiamo disponibili sin da ora ad approfondire con lei le tematiche evidenziate, nella 
convinzione che la liberalizzazione del settore dell’intermediazione assicurativa apporterà 
vantaggi, prima ancora che agli operatori del settore, a tutti gli assicurati nell’interesse 
primario dei cittadini in un mercato aperto e concorrenziale.
A nome dello SNA e degli agenti di assicurazione tutti, le porgiamo i più sinceri auguri di buon 
lavoro in una fase storica dove sono in gioco gli interessi reali del paese.
Siamo certi che lei sarà all’altezza del compito.

 Giovanni Metti
	 Presidente	Nazionale	SNA
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presso il Senato della Repubblica – X Commissione (Industria, 
Commercio, Turismo) in merito all’“indagine conoscitiva sul 
settore dell’assicurazione di autoveicoli, con particolare 
riferimento al mercato e alla dinamica dei premi 
dell’assicurazione per responsabilità civile auto”

Alcune note di riflessione sull’Audizione del 
presidente dell’AGcM Antonio catricalà

flessibilità tariffaria: 
Lo	 schema	 di	 regolamento	 in	 esame	 (Re-
golamento	23,	ndr)	non	si	pone	il	problema	
dei	 criteri	 di	 concessione	 della	 flessibilità	
(c.d.	 “monte	 sconti”)	 da	 parte	 delle	 im-
prese	 ai	 propri	 intermediari	 (fatti	 salvi	 gli	
equilibri	 tecnici	 e	 del	 fabbisogno	 tariffario	
complessivo),	 lasciando	 alle	 prime	 totale	
libertà	 in	 merito	 alla	 identificazione	 degli	
intermediari	 a	 cui	 concederla	 e	 dei	 diversi	
importi	di	“monte	sconti”	concessi.	In	que-
sto	 modo	 l’Istituto	 lascia	 che	 ricadano	 sul	
contraente	e	sul	suo	contratto	i	criteri	che	
l’impresa	utilizzerà	per	la	concessione	della	
flessibilità	(presumibilmente	il	volume	della	
raccolta	premi,	i	risultati	tecnici	dell’agenzia,	
la	 fidelizzazione	 dell’agente,	 l’importanza	
commerciale	 dell’agenzia...).	 Non	 vengono	
inoltre	considerati	gli	effetti,	 le	modalità	e	i	
criteri	con	le	quali	le	imprese	–	in	continuità	
con	il	passato	–	daranno	luogo	a	piani	di	“re-
cupero	 della	 flessibilità”	 o	 di	 “risanamento	
del	 portafoglio	 o	 igiene	 assicurativa”	 e	 che	
di	fatto	vedranno	ridotti	o	annullati	gli	scon-
ti	 praticati	 ai	 contraenti,	 per	 motivi	 a	 loro	
estranei.	 In	 questo	 modo,	 la	 flessibilità,	 più	
che	stimolare	la	concorrenza,	finirebbe	per	
crearne	 un	 ulteriore	 limite.	 Volendo	 ipotiz-
zare	 un	 possibile	 scenario,	 si	 realizzerebbe	
una	 maggior	 mobilità	 non	 dovuta	 dalla	 vo-
lontà	dell’utente	di	ricercare	la	miglior	offer-
ta,	bensì	dalla	ricerca	da	parte	delle	imprese	
del	 miglior	 cliente/profilo	 tariffario:	 e	 un	
mercato	 dove	 il	 venditore	 sceglie	 il	 cliente	
anziché	 il	 contrario	 favorisce	 solo	 il	 profit-
to	 del	 primo,	 non	 gli	 interessi	 del	 secondo.	
A	 nostro	 parere	 quindi,	 andrebbero	 indi-
viduati	 correttivi	 al	 regolamento	 in	 modo	
che	la	flessibilità	vada	a	riguardare	esclusiva-
mente	il	rapporto	tra	impresa	e	contraente,	
con	 il	 compito	 di	 valutare	 l’opportunità	 di	
concederla	o	negarla	a	carico	dell’interme-
diario.	
Si	 segnala	 anche	 l’opportunità	 di	 valutare	
l’ipotesi	di	abrogazione	completa	della	fles-
sibilità	quale	stimolo	per	un’effettiva	e	piena	
realizzazione	della	concorrenza	per	il	trami-
te	del	plurimandato. 

così scrivevamo nel gennaio 2008, riflet-
tendo sulla bozza del docuMeNto 25 in 
pubblica consultazione (quello che poi di-
venterà il regolamento 23 sulla trasparenza 
dei Premi e delle condizioni contrattuali). e 
non possiamo fare a meno di tornare con la 
memoria a quasi quattro anni fa, dopo aver 
letto il testo dell’audizione del presidente 
dell’AGcM catricalà dello scorso 12 otto-
bre 2011 alla X commissione del Senato, in 
merito all’“Indagine conoscitiva sul settore 
dell’assicurazione di autoveicoli, con parti-
colare riferimento al mercato e alla dinami-
ca dei premi dell’assicurazione per respon-
sabilità civile auto”.
Per la prima volta si parla degli “Agenti pluri-
mandatari” come figura indipendente dalle 
compagnie (al pari del broker) “la cui funzio-
ne è proprio quella di consigliare gli utenti, i 
quali, come abbiamo dimostrato, non sono 
in grado di selezionare da soli il prodotto per 
essi migliore” (pagina 28).
Non possiamo nasconderci che la flessibili-
tà tariffaria così come regolamentata oggi, 
rende molti di noi “monomandatari di fat-
to” (anche se plurimandatari di nome), dal 
momento che è facile per l’impresa utilizza-
re il c.d. “Montesconti” quale strumento di 
governo e gestione della rete, di frammen-
tazione, di divisione e di clusterizzazione 
della stessa; in sostanza, uno strumento 
tariffario utilizzato quale leva di “gestione 
politica” della rete.
Se veramente vogliamo l’agente pluriman-
datario indipendente, consulente del clien-
te, dobbiamo avere il coraggio di rinunciare 
alla flessibilità, intrattenendo fin da subito 
AGcM, ISVAP, politici e consumatori sulla 
bontà della nostra tesi, che va nell’interesse 
di un mercato più libero e concorrenziale. 
Nell’audizione vi sono altri numerosi spunti,  
che ci limitiamo qui di seguito ad elencare, 
e che dovrebbero indurre SNA a sostenere 
l’attività e il percorso suggerito dal garante:

Indennizzo diretto e determinazione 
dei forfait
Già nel 2007, in occasione dei convegni di 
rieti e di terni, avevamo denunciato il ri-

schio che il meccanismo di compensazione 
dell’indennizzo diretto disegnato dal combi-
nato disposto dell’art. 149 del cdA, dal rego-
lamento di attuazione 254/06 e dalla cArd, 
non favorisse l’efficienza da parte delle im-
prese. 
Avevamo ribadito le stesse perplessità in oc-
casione del convegno “Stupidi furbetti” nel 
luglio 2010 a Bari, e al convegno di Sassari 
sulle lesioni micro permanenti da incidente 
stradale: in particolare, in quelle occasioni, 
sottolineavamo come l’aver modificato per 
tre volte nel giro di quattro anni la determi-
nazione dei forfait non costituiva un incenti-
vo all’efficienza del sistema, bensì una forma 
di garanzia di permettere il recupero ex post 
di aumenti nei costi medi liquidati.
Avevamo anche operato un raffronto con 
il meccanismo di compensazione france-
se, quale utile termine di paragone con un 
sistema di indennizzo diretto che esiste da 
decenni e che rende il sistema sicuramente 
più efficiente di quello italiano (e i continui 
confronti con i dati dell’rcA dei nostri cugini 
d’oltralpe lo conferma).
eravamo e siamo ancora a favore dell’inden-
nizzo diretto, che – ne siamo convinti – non 
va abrogato ma perfezionato, affinchè pos-
sa dispiegare completamente i suoi benefici 
effetti non solo sui tempi di liquidazione e 
sul livello di servizio al cliente, ma anche sul 
contenimento dei costi e – indirettamente – 
sulle tariffe: le soluzioni suggerite dall’AGcM 
ci paiono andare sulla buona strada.

Il bluff delle compagnie telefoniche
“Il fenomeno osservato (le politiche assun-
tive delle compagnie telefoniche, ndr) è 
indicativo del fatto che i gruppi assicurativi 
cui fanno capo sia le compagnie assicurati-
ve tradizionali sia quelle telefoniche stanno 
riallocando determinati rischi dalle prime 
alle seconde dove sono in grado di estrarre 
margini potenzialmente più elevati”.
e ancora: “le compagnie telefoniche, pur 
determinando qualche vantaggio per gli 
utenti che ad esse si rivolgono, in realtà non 
rappresentano una forma di competizione 
effettiva”.

A	cura	della	Commissione	RCA	SNA	
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Non solo gli agenti, ma addirittura l’AGcM 
smaschera il “bluff” delle compagnie tele-
foniche: Società che non cercano (e non 
hanno) clienti, ma solo profili tariffari da cui 
ottenere il massimo profitto unitario, peral-
tro con expense ratio decisamente superio-
ri a quelli delle compagnie c.d. “tradizionali”: 
23,0% nel 2010 per le telefoniche contro il 
18,4% dell’intero mercato (cfr. classifiche 
compagnie dirette – Assicura, ottobre 2011 
pagg. 24 ess.  e l’Assicurazione Italiana 2010 
– ANIA – pag. 128).
ed è un bluff pericoloso, che mira a perso-
nalizzare ancora di più la tariffazione del ri-
schio, sottraendo dalla “massa” degli assicu-
rati i profili teoricamente a maggior profitto, 
sottraendo ulteriori elementi di mutualità al 
fabbisogno generale.

scatola nera e Dematerializzazione 
dei contrassegni
AGcM plaude alla dematerializzazione dei 
contrassegni e alla loro sostituzione con 
sistemi elettronici e telematici, mentre rela-
tivamente alle “scatole nere”, propone che 
le stesse debbano essere senza oneri per 
i contraenti e con costi a completo carico 
delle imprese (che invece utilizzano ciascu-
na una propria tecnologia e applicano costi 
c.d. “non assicurativi” che costituiscono 
vere e proprie barriere all’”uscita” dal con-
tratto e di fatto un freno alla mobilità del 
cliente).
Su questo tema, ci limitiamo a schematizza-
re alcune riflessioni avviate già da tempo e 
già sottoposte all’attenzione del Presidente 
Nazionale SNA:
• Il documento ISVAP dello scorso 29 di-

cembre 2010 recante “SeGNAlAzIoNe 
Al PArlAMeNto e Al GoVerNo IN 
MAterIA dI ASSIcurAzIoNe oBBlIGA-
torIA Per lA reSPoNSABIlItA’ cIVIle 
derIVANte dAllA cIrcolAzIoNe deI 
VeIcolI A Motore, a pagina 8, propo-
ne la dematerializzazione dei documenti 
assicurativi (certificato e contrassegno) 
quale efficace strumento di contrasto 
delle frodi. In quell’occasione l’autorità 
riteneva tale iniziativa percorribile nel 
medio periodo (quindi un paio di anni) 
essendo necessarie modifiche al codice 
delle assicurazioni, al codice della strada e 
al regolamento ISVAP n. 4;

• SNA ha fatto della lotta e del contrasto 
alle frodi assicurative una propria batta-
glia e una propria bandiera negli ultimi 
mesi, ottenendo con ciò visibilità e “ac-
creditamento” istituzionale; sarà quindi 
difficile per SNA non essere d’accordo 
con la proposta di dematerializzazione 
dei documenti assicurativi;

• ANIA in data 10 giugno 2011, con una pro-
pria specifica circolare, comunica alle 
imprese associate che il “comitato ese-
cutivo ANIA, nella riunione  del 17 maggio 
u.s. ha deliberato l’avvio della fase opera-
tiva del progetto di dematerializzazione 
dei documenti auto”, I tempi previsti da 

ANIA per la piena operatività del progetto 
e per la necessaria implementazione de-
gli archivi SItA e SItA – Atrc- sono entro 
il 2013; segnalo che ANIA nei propri docu-
menti e progetti (elaborati con la consu-
lenza di Value Partners) non nomina mai 
gli agenti e gli intermediari;

• Non si può non ipotizzare l’esistenza di 
“informali” tavoli tecnici tra Istituto di 
vigilanza, ANIA e istituzioni politiche e 
ministeriali, visto la necessaria modifica 
legislativa e regolamentare per la piena 
operatività del progetto, senza la quale 
ANIA difficilmente lancerebbe una spe-
cifica “fase operativa”. A questi ipotetici 
tavoli sono esclusi gli intermediari.

• Assistiamo in queste settimane alla pro-
liferazione di polizze auto “pay per use” 
(che collegano il costo della copertura 
rcVt ai chilometri percorsi) e “pay as 
you drive” (che uniscono al tradizionale 
meccanismo di bonus/malus altri vantag-
gi e/o penalizzazioni tariffarie legate alle 
abitudini di guida del conducente – orari 
di guida, strade percorse, velocità medie, 
ecc.). Parliamo in dettaglio del gruppo 
Allianz, fondiaria-Sai, reale Mutua, uGf, 
Sara, Axa, Genertel, tua Assicurazioni; a 
questi dovrebbe a breve aggiungersi il 
gruppo Generali, che ha manifestato nei 
mesi scorsi le proprie intenzioni in occa-
sione di un’audizione parlamentare.

• A regime, un gruppo di imprese che de-
tiene l’80% del mercato disporrà di un 
prodotto “su misura” per i “bravi con-
ducenti” o per chi percorre pochi chilo-
metri, con il dichiarato obiettivo di fare 
risparmiare sul costo della polizza rcA. e’ 
chiaro che questa proposta incontrerà il 
favore dei consumatori;

• SNA in questi mesi è stato in prima linea 
nella denuncia del caro polizze, nel richie-
dere innovazioni di prodotto da parte 
delle imprese, nel promuovere azioni di 
denuncia con i consumatori; potrebbe 
essere difficile per gli intermediari smar-
carsi da tali prodotti. Sarà oltremodo più 
difficile per gli stessi intermediari una 
“sana” gestione imprenditoriale degli 
stessi;

• Questi prodotti, nel medio periodo, 
determineranno una ulteriore perso-
nalizzazione del rischio e un ulteriore 
abbattimento della mutualità tariffaria 
(chiaro che non intervenendo sulle cau-
se dei sinistri non potranno fare altro che 
causare una differente ripartizione del 
fabbisogno tariffario su diversi segmenti 
di assicurati che non hanno convenienza 
ad accedere a tali schemi tariffari, analo-
gamente a  quanto descritto sopra per le 
compagnie telefoniche); creeranno ban-
che dati “comportamentali” che potran-
no essere affiancate all’obsoleto sistema 
Bonus/Malus quale criterio di tariffazione 
(ricordiamo che su questo punto ISVAP 
ha in corso uno specifico tavolo tecnico 
con le Imprese – e senza gli agenti – per 

riformulare questo sistema). la conse-
guenza di questi fenomeni potrebbe es-
sere quella di un aumento dell’evasione 
dell’obbligo assicurativo determinato 
dall’insostenibilità dei premi dei cosiddet-
ti “bad risks” (ricordiamo su questo pun-
to come più volte la commissione rcA 
abbia sollecitato lo SNA negli ultimi anni 
ad una riflessione sulle esperienze di “bad 
company” e di gestione dei bad risks – ri-
flessione mai avviata);

• Molti di questi prodotti prevedono un 
premio anticipato e una successiva re-
golazione sulla base dei chilometri per-
corsi e dei comportamenti osservati nel 
periodo di assicurazione; tali regolazioni 
– spesso periodiche – per ovvie ragioni di 
convenienza amministrativa e gestionale 
vengono gestite tramite rIMeSSA IN-
terBANcArIA dIrettA (rId). 

• le modalità di calcolo del premio (an-
ticipato e regolato) potrebbero deter-
minare anche problematiche in tema di 
calcolo delle indennità di liquidazione (in 
particolare potrebbe essere escluso dalla 
determinazione del monte premi la parte 
di premio di regolazione – che può essere 
molto consistente rispetto al minimo an-
ticipato dal cliente);

• e’ quindi forte il rischio che tali prodotti 
– eliminando il necessario contatto con-
sumatore / intermediario - possano costi-
tuire un ulteriore elemento di “disinter-
mediazione professionale” del prodotto 
auto, unitamente alla prossima discesa 
in campo di poste e banche e all’aumen-
to progressivo della quota di mercato di 
compagnie dirette e comparatori on line;

• Aggiungiamo che questi prodotti preve-
dono l’installazione di “scatole nere” sui 
veicoli, normalmente concesse in como-
dato gratuito ai clienti, che però devono 
sopportare i costi di disinstallazione e 
reinstallazione su altro veicolo. dal mo-
mento che ogni compagnia utilizza una 
propria tecnologia, tali contratti fidelizza-
no fortemente il cliente, costituendo un 
ostacolo alla mobilità degli assicurati e in 
qualche modo al plurimandato;

• tale rischio è ancora più alto se accompa-
gnato al processo di dematerializzazione 
prima descritto;

• Potrebbe essere difficile per SNA pren-
dere le distanze da questi fenomeni, per 
le motivazioni sopra illustrate.

riterremmo fondamentale intrattene-
re quanto prima l’AGcM su tutte queste 
tematiche, richiedendo uno specifico in-
contro per portare la nostra esperienza di 
operatori professionali. Allo stesso modo, 
riterremmo importante iniziare un dibattito 
all’interno del nostro sindacato, con il forte 
coinvolgimento dei gruppi aziendali, affin-
chè siano vigili a interpretare tali eventi e ge-
stire con lungimiranza i rapporti industriali 
con le proprie mandanti.
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È alquanto insolito vedersi un decre-
to legislativo posto in pubblica con-
sultazione da parte del dipartimento 
del tesoro del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze.
Questo è quanto accaduto al de-
creto legislativo n. 141 del 13 agosto 
2010 recante, tra l’altro, le modifiche 
del titolo V del testo unico bancario 
in merito alla disciplina dei soggetti 
operanti nel settore finanziario, degli 
agenti in attività finanziaria e dei me-
diatori creditizi.
Già la prima versione del decreto 
era stata modificata dal successivo 
decreto legislativo n. 218 del 14 di-
cembre 2010. ora si aggiunge una 
seconda modifica, per lo più posta 
attraverso una procedura del tutto 
originale in pubblica consultazione, 
mentre sullo sfondo si allungano i 
tempi del recepimento della diretti-
va 2008/48/ ce relativa ai contratti di 
credito ai consumatori a cui il decre-
to in questione con le sue successive 
integrazioni è finalizzato.
Senza contare che le disposizioni 
attuative della nuova normativa do-
vranno essere approvate dalle Au-
torità competenti (principalmente 
dalla Banca d’Italia) entro la fine del 
2011.

cosa cambia nel frattempo per gli 
agenti di assicurazione che intenda-
no anche svolgere l’attività di inter-
mediazione creditizia?
le prime due versioni del decreto 
statuivano che gli iscritti alle sez. A 
e B del ruI (registro unico degli in-
termediari assicurativi) “possono	
promuovere	 e	 concludere	 contratti	
relativi	 alla	 concessione	 di	 finanzia-
menti	 sotto	 qualsiasi	 forma	 o	 alla	
prestazione	 di	 servizi	 di	 pagamen-
to	 su	 mandato	 diretto	 di	 banche,	
intermediari	 finanziari,	 istituti	 di	
pagamento	 o	 istituti	 di	 moneta	 elet-
tronica,	compagnie	di	assicurazione,	
senza	 che	 sia	 loro	 richiesta	 l’iscrizio-

ne” nell’apposito albo degli agenti in 
attività finanziaria, fermo restando 
l’obbligo di aggiornamento profes-
sionale per 20 ore con cadenza bien-
nale.
con tutta evidenza la norma “sal-
vava” gli intermediari assicurativi 
(agenti e broker), in quanto già sog-
getti iscritti in apposito ruolo (ruI), 
dall’applicazione della nuova disci-
plina, prevedendo l’esonero dall’ob-
bligo di iscrizione al nuovo albo (te-
nuto dal Mef e dalla Banca d’Italia) e 
dai conseguenti oneri (burocratici, 
economici, ispettivi, ecc.), fatte salve 
le 20 ore di aggiornamento biennale 
per lo svolgimento dell’attività credi-
tizia.
Per contro la normativa non pre-
vedeva alcuna analoga esenzione 
dall’obbligo di iscrizione al ruI per 
gli agenti in attività finanziaria e i me-
diatori creditizi che avessero inteso 
svolgere anche l’intermediazione as-
sicurativa.
Questo il quadro normativo (nel 
quale potrebbero ravvisarsi anche 
profili di incostituzionalità a causa 
del diverso trattamento dei destina-
tari del nuovo impianto) su cui incide 
la terza versione del decreto.

con lo schema di norme posto in 
pubblica consultazione si affronta, in 
particolare, la compatibilità e le con-
dizioni di esercizio “incrociato” delle 
attività di agente (e mediatore) nei 
settori finanziario e assicurativo.
Ne consegue il seguente quadro:

a) le attività di agente in attività fi-
nanziaria e agente di assicurazio-
ne (e di promotore finanziario) 
sono tra di loro compatibili;

b) per l’esercizio delle predette 
attività è necessaria l’iscrizione 
all’elenco/registro/albo previsto 
per ciascuna di esse (vale a dire 
all’elenco degli agenti in attività 
finanziaria, al ruI degli interme-

sulla normativa di riordino dell’attività 
degli agenti in attività finanziaria e dei 
mediatori creditizi

Nuove modifiche al D.Lgs n. 141/2010

di	Antonello	Galdi	–	Direttore	SNA
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diari assicurativi, all’albo dei pro-
motori finanziari), ergo l’agente 
di assicurazione che intenda 
svolgere anche l’attività di agen-
te in attività finanziaria dovrà 
essere iscritto, oltre che al ruI, 
anche al relativo elenco, così 
come l’agente in attività finanzia-
ria che volesse svolgere l’attività 
di agente di assicurazione dovrà 
essere iscritto, oltre che all’elen-
co, anche alla sez. A del ruI;

c) le predette iscrizioni dovran-
no avvenire in presenza dei re-
quisiti previsti per ciascuna di 
esse e cioè dal d.lgs. n.141/2010 
per l’iscrizione all’elenco degli 
agenti in attività finanziaria, dal 
d.lgs. n.209/2005 per l’iscrizio-
ne al ruI, dal d.lgs. n.58/1998 per 

l’iscrizione all’albo dei promoto-
ri finanziari;

d) con una eccezione: l’iscrizio-
ne degli agenti di assicurazio-
ne (e dei promotori finanziari) 
all’elenco degli agenti in attività 
finanziaria potrà avvenire “senza	
che	 sia	 richiesto	 il	 superamento	
di	 un	 apposito	 esame”, per con-
tro, un’analoga eccezione non è 
prevista per gli agenti in attività 
finanziaria i quali, per iscriversi 
alla sezione A del ruI, dovranno 
superare la prova d’idoneità.

tali disposizioni non si applicano agli 
agenti di assicurazione che “pro-
muovano	 e	 concludano	 contratti	 di	
finanziamento	destinati	al	pagamen-
to	 di	 polizze	 assicurative	 dagli	 stessi	

collocate,	 purché	 tali	 finanziamenti,	
individuati	 dalla	 Banca	 d’Italia	 senti-
to	 l’Isvap,	 siano	 previsti	 da	 apposite	
convenzioni	 stipulate	 con	 le	 banche	
e	gli	intermediari	finanziari”.
ciò comporta che per tale area di 
attività (finanziamenti finalizzati al 
pagamento di polizze) gli agenti di 
assicurazione potranno operare 
liberamente senza l’obbligo d’iscri-
zione all’elenco degli agenti in attivi-
tà finanziaria (ed anche senza l’obbli-
go di aggiornamento professionale 
ivi previsto) Anche in questo caso, 
un’analoga esenzione (per il colloca-
mento di polizze assicurative richie-
ste per l’erogazione di finanziamen-
ti) non è prevista per gli agenti in 
attività finanziaria, i quali dovranno a 
tal fine essere iscritti al ruI.
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cuNcA
la decisione dell’Ania ha aumentato le distanze

prof.ssa candian, ci può spiegare cos’è il collegio 
unico di conciliazione ed arbitrato previsto 
dall’Accordo Nazionale Agenti 2003 e qual è la sua 
funzione?

Il collegio unico di conciliazione, 
così come espressamente dispo-
sto dall’Accordo Nazionale Agenti 
del 2003, aveva il compito di diri-
mere le controversie tra le com-
pagnie di assicurazioni e gli agenti, 
cercando di giungere ad una con-
ciliazione. 
In particolare, il collegio era com-
petente per le questioni inerenti 
l’impugnazione da parte dell’agen-
te dei recessi per giusta esercitati 
dalle compagnie. la procedura 
era espressamente disciplinata 
dall’allegato B) dell’accordo ANA 
2003, che garantiva una risoluzio-
ne delle controversie in un tempo 
molto rapido. In tale direzione e 
guardando all’attività svolta, per 
quanto riguarda buona parte dei 
casi che sono stati sottoposti al 
collegio durante i miei otto anni 
di attività posso dire con soddisfa-
zione che gli operatori riconosce-
vano la competenza del collegio 
in linea con la funzione ed il ruolo 
dell’arbitrato quale strumento di 
risoluzione delle controversie, al-
ternativo alla giustizia ordinaria, 

di	Alessandra	Schofield

Intervista ad Albina 
Candian, da otto 
anni componente 
del Collegio

dal momento della sua costituzione 
(2004) fino al maggio 2011, le attività 
del collegio unico di conciliazione ed 
Arbitrato (cuNcA) comprendono 
trentatre ricorsi depositati (sei con 
pronuncia favorevole agli Agenti, set-
te contrari), tredici conciliazioni (in 
udienza e fuori), una dichiarazione di 
incompetenza del collegio e cinque 
procedimenti estinti a seguito della 
delibera del collegio del 3/05/2011; 
un procedimento risultava ancora 
pendente, nel momento in cui l’ope-
ratività del cuNcA era stata sospesa, 
lo scorso maggio, per sola volontà 
dell’Associazione delle Imprese. Si 
rammenta, infatti, che l’Ania aveva 
dichiarato esaurita la funzione del 
collegio, eccezion fatta per i procedi-
menti ancora pendenti, laddove Sna 
ed unapass ne avevano invece cor-

rettamente confermato il mandato 
originariamente conferito durante 
la vigenza dell’Ana. Il nesso fra il rifiu-
to dell’Associazione delle Imprese di 
trattare il rinnovo dell’Accordo col-
lettivo – motivando la chiusura con 
le modifiche intervenute nei rapporti 
tra agenti e mandanti in seguito alla 
legge 40/2007 – e la decisione pre-
sa in relazione al cunca è palese, ed 
accresce la distanza tra le rappresen-
tanze sindacali degli agenti e l’Ania. In 
merito alla questione abbiamo inter-
vistato Albina candian, professore 
Professore ordinario di diritto Pri-
vato comparato presso la facoltà di 
Giurisprudenza dell’università degli 
Studi di Milano ed Avvocato in Mila-
no, e componente del collegio unico 
di conciliazione ed Arbitrato (cuN-
cA) negli ultimi otto anni. 
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Quali ritiene siano il valore ed il contributo del 
collegio durante questi anni?

cosa ne pensa della decisione di interrompere 
l’attività del collegio?

Il collegio ha rappresentato, du-
rante il periodo di attività, lo stru-
mento giuridico probabilmente 
più competente per il settore assi-
curativo. Non a caso molti agenti, 
attraverso i propri legali, prefe-
rivano impugnare il recesso per 
giusta causa presso il collegio 
arbitrale invece di ricorrere al tri-
bunale ordinario. Sicuramente, il 
maggior vantaggio era dato pro-
prio dalla specifica competenza 
del collegio. È indubbio che il dirit-
to delle assicurazioni sia comples-
so, con una disciplina di settore 
che negli ultimi anni si è arricchita 
notevolmente sia a livello di legi-
slazione primaria che secondaria. 
In tale contesto, un organismo 

Non entro nel merito delle scelte di 
policy sottese alla decisione di cui, 
con grosso rammarico, mi sono 
limitata a prendere atto, interrom-
pendo i procedimenti pendenti 
presso il collegio. tuttavia, devo 
rilevare tutto il mio stupore per la 
scelta, soprattutto in considera-
zione del fatto che essa si pone in 
controtendenza alle scelte opera-
te in altri settori. È sotto gli occhi 
di tutti il rinnovato interesse per 
gli strumenti alternativi alla giusti-
zia ordinaria. Quindi in un mondo, 
quale quello attuale, ove l’econo-
mia ed i modelli operazionali sono 
in continua evoluzione e trasfor-
mazione, l’arbitrato (ma potrem-
mo dire ogni forma di giustizia pri-
vata) rappresenta uno strumento 
in grado di adattarsi e dare rispo-
ste più efficienti al mercato, non 
più solo in riferimento alle grandi 
controversie finanziarie. Pertan-
to, anche alla luce di queste poche 

specializzato e competente sulle 
normative e sulle prassi di settore 
rappresenta un vantaggio per gli 
operatori, in termini sia delle de-
cisioni di merito sia dell’efficienza 
economica garantita dalla celeri-
tà del procedimento. Il valore e la 
competenza del collegio sono di 
fatto dimostrate dalla quasi assen-
za di impugnative delle decisioni 
adottate. Inoltre, l’attività del col-
legio ha avuto riconoscimento an-
che dalla giurisdizione ordinaria, 
in quanto il Presidente del tribu-
nale di roma ha conferito l’esecu-
torietà ad un lodo conferendogli il 
valore di sentenza esecutiva a tutti 
gli effetti. È stata una grande sod-
disfazione professionale.

riflessioni ritengo che negli ultimi 
anni si sia assistito ad un continuo 
e progressivo interesse per la giu-
stizia privata in tutte le sue forme 
(arbitrato, conciliazione, modelli 
di autodisciplina). Pensiamo, ad 
esempio, all’arbitrato bancario e 
finanziario o al ruolo svolto dalle 
camere di commercio; sono tutti 
esempi che nel corso di questi anni 
hanno mostrato la loro efficienza 
e si sono rivelati scelte vincenti, 
così come l’esperienza del nostro 
collegio. l’auspicio è che le parti 
sociali (ANIA e SNA) possano ri-
pensarci, chiariti gli aspetti giuri-
dici ritenuti oggi ostativi al prose-
guimento dell’attività del collegio. 
In mancanza, gli unici soggetti che 
potrebbero subire un pregiudizio 
sono gli operatori, che nelle loro 
delicate controversie potrebbero 
essere giudicati da persone che 
non conoscono in maniera appro-
fondita il settore assicurativo.

e abbiamo avuto ottimi risultati. 
Infatti, solo in rari casi abbiamo 
provveduto ad emettere il lodo al 
fine di prendere la decisione più 
congrua, tutelando al tempo stes-

so sia le compagnie di assicurazio-
ni che gli agenti; negli altri casi, il 
ruolo di conciliatore è prevalso e le 
parti hanno raggiunto un accordo 
transattivo.

devo rilevare tutto 
il mio stupore per la 
scelta, soprattutto 
in considerazione del 
fatto che essa si pone 
in controtendenza alle 
scelte operate in altri 
settori
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Il vero 
problema è 
trovare un 
equilibrio tra 
i differenti 
interessi
di	Claudio	Roghi

La “storia infinita” 
dei risarcimenti danni

Se c’è una storia infinita, sicuramen-
te è quella relativa ai risarcimenti dei 
danni in ambito assicurativo. la legi-
slazione italiana ha tentato più’ volte 
di fare chiarezza sul tema, ma proprio 
la natura del diritto rende complicata 
la collocazione della questione in un 
ambito certo. Se a questo andiamo ad 
associare il loro l’impatto sociale, ci 
possiamo rendere conto di quanto la 
materia sia complessa e delicata. la 
dimostrazione viene fornita dai fre-
quenti interventi della suprema corte, 
ma anche del legislatore, in particolare 
sul danno non patrimoniale. Questa ti-
pologia di risarcimento, che bisogna di-
stinguere dal danno patrimoniale che è 
definito “l’incisione inferta dal fatto 
illecito alla sfera patrimoniale attua-
le (danno emergente) o futuro (lucro 
cessante)”, nel tempo ha assunto una 
valenza sempre maggiore, articolan-
dosi progressivamente dal solo danno 
morale al quale si è aggiunto il danno 
biologico fino ad includere il danno 
esistenziale. Non trascurando il fatto 
che in principio venivano risarciti solo i 
danni non patrimoniali derivanti da fat-
ti non contrattuali e successivamente 
sono stati aggiunti anche quelli relativi 
a fatti contrattuali. Inizialmente i sog-

getti che potevano richiedere il risar-
cimento erano solo le persone fisiche 
alle quali si sono aggiunte le persone 
giuridiche. le progressive evoluzioni 
delle tipologie di danno dimostrano la 
difficoltà per i tribunali di inquadrare la 
materia. In tema di risarcimenti il pro-
blema ritengo sia quello di trovare un 
equilibrio fra i vari interessi che gravita-
no intorno alla questione. Se è indiscu-
tibile che i danneggiati hanno diritto ad 
un giusto risarcimento è sicuramente 
vero che per le compagnie è necessario 
avere delle certezze che permettano di 
appostare adeguatamente i sinistri e 
produrre bilanci corretti, oltre a tarif-
fe che tengano tecnicamente. In tutto 
questo i giudici nel tempo hanno cer-
cato di interpretare le norme cercando 
di adeguarsi ai cambiamenti della no-
stra società e sopperire ad un indub-
bia carenza normativa, in particolare 
per quanto riguarda la quantificazione 
dei risarcimenti. In questo contesto è 
evidente che l’intervento del consiglio 
dei ministri dell’8 /8/2011, che in pratica 
modifica le tabelle, adottate a suo tem-
po dal tribunale di Milano, utilizzate 
dai giudici per quantificare i danni, ha 
ridotto sensibilmente l’esborso delle 
compagnie assicurative. Il giudizio a 
caldo induce a credere che il governo 
abbia più recepito un intervento lob-
bistico del settore assicurativo, che 
non portare elementi di giustizia in un 
sistema squilibrato. Inoltre, per ciò che 
concerne i danni rilevanti, che percen-
tualmente non sono così importanti, è 
difficile immaginare che pagarli meno, 
senza ledere i diritti dei danneggiati, 
possa risollevare i bilanci delle compa-
gnie. certo è che in tema di danno non 
patrimoniale dovremmo ripensare ai 
criteri con cui si liquidano i sinistri rela-
tivi alle micropermanenti, che in molti 
casi sono diventati anche un ammortiz-
zatore sociale.
Questo è il quadro al momento, ma 
sono sicuro che la storia del danno non 
patrimoniale non finisce qui e presto le 
cose cambieranno ancora. 
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All’inizio di un agosto particolarmente 
impegnativo per le compagnie di assi-
curazione, queste hanno però avuto la 
soddisfazione di ottenere un regalo. o 
meglio, un notevole sconto. Perlome-
no, così da molte parti è stato definito il 
dpr per la tabella unica per i risarcimen-
ti delle lesioni macropermanenti (com-
prese tra 10 e 100 punti di invalidità), in 
ottemperanza a quanto prescritto dal 
codice delle Assicurazioni. lo schema 
di decreto attende ora l’approvazione 
da parte della corte dei conti, ma frat-
tanto ha già sollevato parecchie pole-
miche. È infatti cosa nota che gli impor-
ti dei risarcimenti su tutto il territorio 
nazionale sono attualmente difformi, 
poiché dipendono dall’applicazione 
delle singole tabelle adottate nei di-
versi tribunali competenti dal punto di 
vista territoriale. Ma è cosa altrettanto 
nota che la terza Sezione della cassa-
zione aveva individuato nei parametri 
adottati dal tribunale di Milano quei 
criteri di equità tali da “garantire	la	pari-
tà	di	trattamento	e	da	applicare	in	tutti	
i	 casi	 in	 cui	 la	 fattispecie	 concreta	 non	
presenti	circostanze	idonee	ad	aumen-
tarne	 o	 ridurne	 l’entità”. Nei fatti, sulle 
tabelle milanesi si è allineato il 70% dei 
tribunali nazionali. Ma il dpr – che verrà 
presumibilmente approvato in via de-
finitiva entro l’autunno – scavalca sen-
tenza di cassazione e tabelle, riveden-
dole pesantemente al ribasso: si parla 
di una diminuzione dei risarcimenti di 
circa il 40-50%. di qui la reazione ne-
gativa di consumatori, medici, periti e 
patrocinatori. Sarà la giurisprudenza a 
stabilire se nel risarcimento è incluso il 
danno morale, così come per le tabelle 
milanesi.

schema di Dpr per 
tabella unica nazionale 
macropermanenti

Quattromila sono gli autoveicoli se-
questrati nei primi otto mesi del 2011 
dalla polizia stradale – perché privi 
della copertura assicurativa – nella 
provincia di Napoli. Si tratta di mezzi 
provvisti di contrassegno falsi o privi 
del tutto di contrassegno ed è un dato 
parziale, considerando che non tiene 
conto delle verifiche effettuate dal-
le altre forze dell’ordine (carabinieri, 
pattuglie di polizia dei commissariati 
locali, polizia municipale e guardia di 
finanza). È un fenomeno in evidente 
crescita, determinato in gran parte dai 
rincari dei premi assicurativi rca cui 
molte famiglie non sono più in grado 
di far fronte. A testimonianza di ciò, è 
in aumento anche il numero di auto-

4.000 autoveicoli sequestrati per mancanza di 
contrassegno

rcAutO
di	Alessandra	Schofield

mobilisti che cadono nel tranello di 
acquistare on line false polizze auto 
a basso costo, restando in realtà sco-
perti. Poiché la circolazione senza 
contrassegno viene sanzionata “solo” 
economicamente (con una multa che 
va dagli 800 ai 1500 euro) ed il fermo 
del veicolo salvo presentazione di sot-
toscrizione del contratto assicurativo, 
questa pratica sta sostituendo l’utiliz-
zo di contrassegni falsi; quest’ultimo 
costituisce infatti un reato di natura 
penale e prevede l’immediata confi-
sca del veicolo. tra gli automezzi se-
questrati, anche sette pullman di una 
azienda giuglianese, destinati al tra-
sporto di scolaresche in gita e perso-
nale di ditte locali. 
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Massimo	Cingolani

Il 29 settembre si è svolta, a Milano, la deci-
ma edizione della Giornata Maestro orga-
nizzata da Iama e uea, alla quale ha parte-
cipato un numero rilevante di relatori.
Per gli agenti sono intervenuti tonino 
rosato, presidente di uIA (unione Ita-
liana Agenti Allianz), Vincenzo cirasola, 
presidente del Gruppo Agenti Generali, 
francesco Saporito, presidente dell’As-
sociazione Agenti unipol, filippo Gariglio, 
presidente uea e Jean françois Mossino, 
vice presidente vicario Sna.
Per le compagnie sono intervenuti Mau-
rizio cappiello, vicedirettore generale di 
Axa, franco ellena, vicedirettore generale 
commerciale di unipol, Marco oddone, 
direttore commerciale di Generali e An-
tonello cattani, direttore commerciale di 
cattolica.
Il cambiamento necessario, imprese ed 
intermediari di fronte ai nodi irrisolti 
dell’economia del paese e del mercato as-
sicurativo, è stato il tema dell’evento intro-
dotto da elio Pugliese e filippo Gariglio.
Nell’ampia relazione è stato sottolinea-
to come il cliente assicurativo stia cam-
biando: aumenta la mobilità, si sviluppa la 
tendenza a comparare le diverse offerte, 
internet si consolida non solo come stru-
mento di confronto, ma anche di acquisto.
Internet cambia i comportamenti e le logi-
che che guidano le relazioni fra imprese e 
consumatori. le compagnie e gli interme-
diari sono pronti alla sfida?
A questa domanda hanno cercato di dare 
una risposta i relatori, coordinati nei mo-
menti del dibattito da Alina fantozzi ed 
enea dallaglio. la risposta è stata che le 
difficoltà del settore assicurativo impon-
gono a tutti i soggetti di affrontare una 
profonda riorganizzazione della distribu-
zione e dei suoi processi per migliorare 
l’efficienza e la capacità di sviluppare i 
mercati, in un momento nel quale gli as-
sicuratori sono chiamati a valorizzare il 
proprio ruolo confrontandosi con i temi 
più ampi della crisi economica e sociale 
del paese.
Nella relazione introduttiva si è evidenzia-
to che la tenuta dell’agente si gioca su aree 
di bisogno più complesse, perché nono-
stante aumenti l’autonomia delle scelte 
del cliente, il supporto dell’intermediario 
professionale per la gestione delle proble-

cambia il cliente, cambiano gli agenti. 
cambiano anche le compagnie?

di	Massimo	Cingolani

In uno scenario 
di crisi tra 
internet, nuovi 
bisogni e qualità 
del servizio

matiche assicurative rimane fondamenta-
le.
le agenzie si dovranno riposizionare su 
business di alto valore, concentrare l’atti-
vità su clienti con elevato potenziale e for-
ti esigenze di consulenza e focalizzare la 
proposition sui bisogni sociali emergenti. 
riprendendo questa tematica, rosato ha 
ribadito un no radicale al tied	agent ed un 
sì altrettanto deciso alla professionalità. 
cirasola ha affermato che spesso i diretto-
ri commerciali ereditano errori strategici 
passati ed ha invitato tutti ad assumersi le 
proprie responsabilità.
Saporito ha sollecitato le compagnie a 
migliorare l’organizzazione affinché gli 
agenti possano avere più tempo da dedi-
care alla consulenza e alla vendita ed ha 
lanciato l’allarme sul fatto che non ci sono 
agenti giovani. Mossino, sulla base della 
sua esperienza nel Bipar, ha disegnato sce-
nari internazionali non sempre favorevoli.
l’incontro è poi proseguito con un con-
tributo del censis cha ha illustrato la me-
tamorfosi sociale in corso, in particolare 
nel mondo del lavoro e nella vita di tutti a 
causa dell’invecchiamento, passando per 
l’evoluzione dai piccoli comuni alle mega-
city e quello che ciò provocherà nella do-
manda assicurativa. Per chi volesse appro-
fondire gli argomenti, sul sito www.iama.it 
potrà trovare gli interventi.

Internet cambia 
i comportamenti 

e le logiche 
che guidano 
le relazioni 

fra imprese e 
consumatori

Le agenzie 
si dovranno 

riposizionare su 
business di alto 

valore
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Guerino	Testa
Presidente	Provincia	di	Pescara

La Provincia di Pescara sceglie di tutelare le tasche dei 
cittadini, nel 2011. Ma cosa accadrà il prossimo anno?

Abbiamo rinunciato
a 250.000 euro al mese

la Provincia di Pescara ha inizialmen-
te deliberato l’aumento dell’aliquota 
dell’imposta rca; tuttavia, ha poi avuto un 
ripensamento. Abbiamo chiesto al presi-
dente Guerino testa cosa ha motivato la 
revoca della delibera.

D. presidente testa, la sua provincia 
resta l’unica fra tutte ad aver prima 
deliberato e poi revocato l’aumento 
del 3,5% dell’aliquota dell’imposta 
rca. A cosa si è dovuto questo ripen-
samento?
r. dopo un’approfondita riflessione 
con la mia maggioranza e a seguito di 
un’attenta valutazione della situazione 
esistente, l’amministrazione ha deciso di 
revocare la delibera di giunta approvata 
all’inizio del mese di luglio che aumenta-
va del 3.55 l’aliquota dell’imposta sulle as-
sicurazioni contro la responsabilità civile 
derivante dalla circolazione dei veicoli 
a motore esclusi i ciclomotori, e fissava 
l’aliquota del 16 per cento per il 2011. una 
decisione, questa, scaturita dalla volontà 
di non far pesare l’aumento sui cittadini, 
almeno per l’anno in corso.

D. L’aumento avrebbe fissato l’ali-
quota al 16% per il corrente anno. 
In termini di entrate, cosa avrebbe 
comportato per la vostra provincia? 
In altre parole, a quanto avete “ri-
nunciato” con questa decisione?
r. In sostanza abbiamo rinunciato a circa 
250mila euro al mese. una somma im-
portante per un ente come la Provincia 
che subisce costantemente tagli e che 
deve fare i conti con il patto di stabilità, 
ma il nostro obiettivo era quello di tute-
lare le tasche dei cittadini. 

di	Alessandra	Schofield

D. come è stata accolta dai cittadini 
questa inversione di rotta?
r. Sicuramente in maniera favorevole vi-
sto che già ci sono tasse in abbondanza e a 
fronte del possibile pedaggio dell’asse at-
trezzato, una decisione del Governo che 
la Provincia ha contestato facendo ricor-
so e ottenendo la mancata introduzione 
dell’aumento del pedaggio autostradale, 
la decisione di sollevare i cittadini da un 
ulteriore aumento è chiaramente un ele-
mento e un segnale positivo. 

D. pensate di rivedere la decisione, 
per il 2012?
r. È probabile che questo accada. tut-
to dipenderà da come sarà la situazione 
economico-finanziaria che ci aspetta. 
certamente ci impegneremo ad evitare 
che ciò accada, ma ci sono anche delle 
spese che la Provincia, obtorto collo, 
deve sostenere. lavoreremo per fare in 
modo che i cittadini non siano costretti a 
versare di più per la polizza.

D. Basandosi sull’esperienza legata 
al ruolo che ricopre, cosa pensa del-
le ricadute sui cittadini e sull’intera 
categoria professionale degli agenti 
assicurativi nelle province che han-
no scelto di applicare un aumento 
che riverbera sui premi già eccessivi 
delle polizze auto?
r. Sono sicuro che anche per quanto ri-
guarda i miei colleghi se avessero avuto 
la possibilità di non aumentare la polizza 
certamente avrebbero evitato di farlo, 
perché non è mai piacevole andare a 
mettere le mani nelle tasche dei cittadi-
ni, già tartassati da tasse e balzelli di ogni 
tipo. 

luGlIo-ottoBre 2011      29



frodi e sicurezza stradale
...si può fare di più...

gli agenti Sna combattono 
l’illegalità 

In questo numero daremo un rilievo 
particolare alla sicurezza stradale, ar-
gomento che ormai, quasi quotidia-
namente, trova spazio sulle maggiori 
testate. Sono tanti i motivi che ci ob-
bligano a fare una riflessione com-
piuta su quanto accade sulle nostre 
strade e crediamo che, per una volta, 
sia opportuno non limitarsi solo a par-
lare dell’unico effetto sul quale spesso 
concentriamo la nostra attenzione, gli 

aumenti tariffari, dando invece luce agli 
argomenti che per rilevanza ed impor-
tanza rischiano drammaticamente di 
avere un maggior impatto sociale. 
da queste pagine vogliamo fornire la 
prova pratica di quanto, persone dota-
te solo di buon senso e spirito pratico, 
possono fare per cambiare le cose. Ini-
zieremo così a parlare di crotone e del 
coordinamento nato per far fronte alle 
frodi. Seguiremo con la straordinaria 

crotone
Una banca dati per 
incrociare tutte le 
informazioni sui 
sinistri

Passando in rassegna il fenomeno del-
le truffe assicurative, ci si accorge che 
non è più circoscritto ad una ristretta 
cerchia di individui deviati ma, invece, 
coinvolge importanti settori della so-
cietà. Nelle cronache locali sovente si 
legge dell’arresto di medici, avvocati, 
periti, carrozzieri e fiancheggiatori, 
evenienze che confermano agli addetti 
ai lavori l’ampiezza del problema e l’esi-
guità dei provvedimenti rispetto al nu-
mero sempre maggiore di truffe che si 

di	Giovanni	Casella
Presidente	provinciale	Sna	Crotone

raccolta di dati che Stefania e Stefano 
Guarnieri sono riusciti a realizzare in 
soli quattro mesi a firenze, e infine vi 
presenteremo l’intervista al Presiden-
te dell’Asaps, Giordano Biserni. 
tre gocce in un oceano che dimostra-
no quanto realmente si potrebbe fare 
se solo ci fosse un maggiore interesse 
da parte di tutti i soggetti coinvolti ac-
compagnato da una reale volontà po-
litica. 

Il cerchio si 
stringe 
Gli Agenti di Assicurazione della 
provincia di crotone giorno 28 lu-
glio sono stati riconvocati insie-
me agli Investigatori presso la Pro-
cura della repubblica, dal PM dott. 
d’AMAto Magistrato della ddA di 
lecce ora applicato alla Procura di 
crotone. PM con grande esperien-
za sulle truffe ai danni dello Stato, 
come dimostrato dalle indagini da 
lui svolte nella provincia di lecce 
con decine di arresti e condan-
ne con sentenze definitive.

SNA sez. Provinciale di crotone
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perpetrano a danno delle compagnie di 
assicurazioni, furbetti che, certi di farla 
franca e forti del diffuso mal costume, 
“professionalmente” si spalleggiano 
per la prebenda quotidiana.
le prime e dirette conseguenze della 
frode vengono avvertite dagli auto-
mobilisti onesti costretti a subire i rin-
cari dei premi assicurativi; non meno 
trascurabili risultano gli svantaggi per 
l’intera collettività, basti pensare agli 
innumerevoli controlli cui si sottopon-
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gono i falsi feriti e il relativo costo che 
grava sul Servizio Sanitario Nazionale, 
senza tralasciare poi l’incremento delle 
cause civili promosse per i risarcimenti, 
ingolfando così il già malconcio sistema 
giustizia.
fenomeno difficile da arginare, sia per 
le lacune legislative del risarcimento 
diretto che per la mancanza di idonee 
misure di “difesa”.
da queste considerazioni prende le 
mosse il progetto dello Sna provincia-
le di crotone che vede coinvolti l’ente 
intermedio, la prefettura, la camera di 
commercio, le associazioni di categoria 
ecc… progetto finalizzato alla creazione 
di una banca dati da istituire presso il 
centro di Monitoraggio sulla sicurez-
za stradale della Provincia di crotone, 

dove confluiranno tutte le denuncie dei 
sinistri stradali con lesioni avvenuti in 
provincia, i mezzi incidentati, i nomina-
tivi dei soggetti coinvolti, le carrozzerie, 
i legali e i medici che rilasciano certifica-
zioni, siano esse pervenute alle agenzie 
delle assicurazioni, alle Autorità o dal 
Pronto Soccorso.
l’istituzione della banca dati costi-
tuirebbe uno strumento innovativo 
contro la lotta alle truffe assicurative, 
basterà consultarla (chiaramente le 
Autorità) per verificare se un ferito con 
il cd. “colpo di frusta” sia presente in 
diversi sinistri o se le vetture coinvolte 
siano sempre le medesime, mettendo 
così a nudo l’illegale filiera. 
È inoltre palese il deterrente rappresen-
tato dalla trascrizione in un pubblico re-

sIcurezzA strADALe, prestIGIOsO rIcONOscIMeNtO 
ALLA prOVINcIA DI crOtONe
-Sant’Arsenio (Sa)- un prestigioso riconoscimento è stato assegnato 
alla Provincia di crotone. Il cdM (centro di Monitoraggio) istituito pres-
so l’assessorato alla Viabilità si è aggiudicato il 1° Premio Nazionale della 
Sicurezza Stradale “christian campanelli” organizzato dall’associazione 
“life onlus per la Sicurezza Stradale” e finalizzato a valorizzare le azioni 
e l’operato di quanti quotidianamente combattono per stroncare il tri-
ste fenomeno delle morti sulle strade. Il premio in argento, assegnato 

all’ente pubblico che maggiormente si è distinto nel campo della sicurezza e della prevenzione dell’incidentalità stradale, 
è stato consegnato al presidente Stano zurlo nel corso di una toccante cerimonia, tenutas i lo scorso 30 settembre presso 
l’auditorium del teatro comunale di Sant’Arsenio (Sa) alla presenza delle massime autorità nel settore della viabilità. riti-
rando il premio il presidente zurlo, che era accompagnato dall’assessore provinciale alle Infrastrutture Marcello Praticò, ha 
ringraziato gli organizzatori ed ha colto l’occasione per elogiare l’attività del centro di Monitoraggio che rappresenta per la 
Provincia di crotone e per l’intera calabria un punto di eccellenza. Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, il dirigente supe-
riore della Polizia di Stato direttore del Servizio di Polizia Stradale roberto Sgalla, il direttore di ISo radio Michela lapietra, il 
presidente dell’associazione europea “familiari e Vittime della Strada” Giovanni dellecave, il direttore di Italia due tV Nicola 
Ammaccapane, il prefetto, il questore, i comandanti di carabinieri, Polizia Stradale e Guardia di finanza di Salerno, nonché 
tutti i componenti del centro di Monitoraggio Provinciale della Sicurezza Stradale. 
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» sIcurezzA strADALe - prOVINcIA DI crOtONe

gistro dei dati così raccolti, in particolar 
modo nei confronti di chi “professio-
nalmente” è dedito a delinquere o di 
chi, semplicemente, attratto da un fa-
cile guadagno si lascia coinvolgere nel 
broglio. la sola campagna di sensibiliz-
zazione promossa dallo Sna di crotone, 
attraverso la carta stampata, tv locali, 
tavole rotonde, manifesti murali affissi 
in tutta la provincia dove si è riproposta 
la campagna iniziata in Puglia degli “stu-
pidi furbetti”, ha fatto sì che le frequen-
ze sui sinistri scendessero dal 10% del 
2009 al 7% del 2010; ad agosto del 2011 
si attesta intorno al 4%.
Pochi gli ostacoli, pressoché di natura 
burocratica, che si frappongono alla 
nascita dell’agognata banca dati; è la vo-
lontà dei rappresentanti delle istituzio-
ni che tarda a farsi viva, forse assopiti o 
in altre faccende affaccendati. 
certo non si tratterebbe della panacea 
di tutti i mali: è infatti indispensabile che 
le Autorità intervengano in modo incisi-
vo per frenare un mal costume dilagan-
te che nel meridione di Italia danneggia 
una delle poche economie sane, tenuta 
in vita grazie ai quotidiani sacrifici de-
gli agenti di assicurazioni e di “alcune” 
compagnie che ancora credono nel 
Sud.
In conclusione si ribadisce la volontà 
dello Sna della provincia di crotone, no-
nostante la scarsa collaborazione delle 
istituzioni coinvolte, di portare a termi-
ne il cammino intrapreso spinti anche 
dalle istanze di legalità del territorio. 
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L’esperienza di  
Stefania e Stefano Guarnieri

degli incidenti 
stradali

La prevenzione e lo studio statistico 
tra i primi fattori per la riduzione

D. stefania, iniziamo a parlare del 
progetto. David è un acronimo, cosa 
significa esattamente
r. Il progetto david si sviluppa e intende 
operare in cinque aree di intervento. D 
la prima, Dati e Analisi. Non è possi-
bile fare prevenzione se non si hanno i 
dati e non si analizzano. Io e mio marito, 
insieme a due borsisti, a quattro perso-
ne della Mk Kinsey ed alla collaborazione 
della facoltà di ingegneria dell’università 
di firenze, in soli tre mesi siamo riusciti, 
coinvolgendo vari dirigenti del comune e 
le forze di polizia municipale e lavorando 
a tempo pieno, a portare a termine una 
raccolta di dati di 10 anni di incidentalità 
a firenze. È stata quindi fatta una geodif-
ferenziazione degli incidenti e abbiamo 
scoperto come alcuni luoghi continua-
no, nel tempo, ad essere teatro di inci-
denti dagli effetti devastanti. Nel nostro 
caso abbiamo scoperto che nostro figlio 
è stata la sesta vittima nello stesso viale 
e sempre nelle ore notturne, negli ultimi 
dieci anni.

D. Non esiste quindi una analisi sui 
fattori ambientali o di illuminazione 
o ancora rispetto ad eventuali errori 
di segnaletica? 
r. No assolutamente. lo dico in manie-
ra dura, quando succede un incidente 
si lava la strada e il giorno dopo tutto ri-
parte come prima. ci siamo resi conto 
che finora non esisteva un archivio unico 
sull’incidentalità. Se devi decidere dove 
intervenire per diminuire la pericolosità 

Incontro Stefania Guarnieri, presidente 
dell’associazione “Insieme per lorenzo, 
insieme ad Amos Martelli ed a lori ot-
tanelli della provinciale Sna, un pomerig-
gio di ottobre, a firenze presso la sede 
dell’associazione che altro non è se non 
anche il luogo dove vive insieme alla pro-
pria famiglia. Ad accoglierci, nel salotto, 
una gigantografia di lorenzo, sorridente 
in vacanza. Sopra, le firme e le dediche 
dei suoi amici. ovunque e per il resto 
della casa, lorenzo. 
Stefania ci raggiunge ed io, che è la pri-
ma volta che la incontro, comprendo 
all’istante che sarà lei a sciogliere il ghiac-
cio e ad eliminare negli altri l’imbarazzo, 
la paura di chiedere, il timore di scivolare 
in argomenti o domande inopportune, 
resistenze naturali in chi si confronta, 
dall’esterno, con chi ha vissuto dolori di 
tali proporzioni.
Nella notte tra il primo e il 2 giugno 2010, 
nel Parco delle cascine a firenze, lo-
renzo è stato ucciso dopo essere stato 
investito da un uomo di 45 anni che gui-
dava ubriaco e drogato. Il 10 dicembre 
successivo, in occasione di quello che 
sarebbe stato il suo diciottesimo com-
pleanno, Stefania e suo marito Stefano, 
decidono di fondare l’Associazione lo-
renzo Guarnieri. Sui motivi lascio voce 
a ciò che loro stessi descrivono sul sito 
www.lorenzoguarnieri.com: 
Abbiamo	 deciso	 di	 costituire	 un’Asso-
ciazione	 per	 ricordare	 Lorenzo	 e	 per	
salvare	 vite	 umane.	 Ci	 siamo	 subito	 ac-

corti	 che	 l’omicidio	 di	 Lorenzo,	 come	
quelli	di	tanti	altri	giovani,	poteva	essere	
evitato.	La violenza stradale	è	la	prima	
causa	di	morte	dei	giovani	con	età	com-
presa	tra	i	13	e	i	21	anni.	In	Italia	muoiono	
ogni	 anno	 5000	 persone	 sulle	 strade,	
mentre	 i	 morti	 per	 mezzo	 di	 un’arma	
sono	 “soltanto”	 600	 all’anno.	 Cionono-
stante,	 ridurre	 il	 numero	 di	 morti	 sulle	
strade	 ad	 oggi	 non	 è	 una	 priorità	 delle	
nostre	 amministrazioni.	 Ma	 non	 è	 il	 de-
stino	 che	 uccide	 i	 nostri	 ragazzi	 sulla	
strada.	Sono delle scelte e dei com-
portamenti sbagliati	che	possono	es-
sere	 modificati	 con	 un	 intervento	 inte-
grato,	continuo	e	persistente	da	parte	di	
chi	governa.	Lo	dimostra	il	fatto	che	altri	
Paesi	europei	sono	già	riusciti	a	diminu-
ire	 l’incidenza	 delle	 morti	 sulle	 strade:	
dobbiamo	 solo	 seguire	 questi	 esempi.	
La	morte	di	Lorenzo	non	può	e	non	deve	
essere	vana.
Nel mese di gennaio 2011, i genitori di 
lorenzo riescono a presentare il loro 
progetto, Progetto david, al Sindaco 
di firenze, Matteo renzi. È da quel mo-
mento che inizia una raccolta dati che si 
conclude con la presentazione di un vo-
lume di analisi dettagliata degli incidenti 
avvenuti negli ultimi dieci anni sul terri-
torio di firenze. la presentazione di que-
sto lavoro, primo per cura e meticolosità 
dei dettagli, avviene esattamente ad un 
anno dalla data dell’incidente, il 2 giugno 
2011, a meno di sei mesi da quando si è 
sviluppata l’idea.
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stradale, devi fare uno screening. ci sono 
luoghi a firenze, dove gli incidenti si con-
centrano sempre sulla fascia oraria delle 
17.00. Sarebbe questo già un buon punto 
di inizio per comprendere come interve-
nire.

D. raccolte le informazioni, come 
avete proseguito nel vostro proget-
to?
r. terminata la prima analisi dei dati sono 
discesi una serie di interventi da mettere 
in atto nei prossimi dieci anni. trenta di 
questi sono stati analizzati nei costi e nei 
benefici e il risultato è che la mortalità a 
firenze si potrebbe dimezzare e nel con-
tempo si potrebbero anche risparmiare 
dei soldi.

D. proseguiamo con l’acronimo. Ab-
biamo detto D come Dati e Analisi, 
A?
 r. A come Aderenza alle regole. In 

questo ci rientrano i controlli da effet-
tuare sulla strada. Mediamente in Italia 
ti fermano una volta ogni 60 anni con-
tro i dati che provengono dalla Svezia 
dove i controlli vengono effettuati ogni 
2 o 3 anni. Se consideriamo che firenze 
è addirittura sotto la media nazionale, 
ne scaturisce che una persona potreb-
be guidare una vita intera non in regola 
e senza mai essere sottoposto a nessun 
genere di controllo. È dentro il concetto 
di Aderenza alle regole che rientra la pro-
posta di legge sull’istituzione del reato di 
omicidio stradale, rispetto alla quale, ad 
oggi, abbiamo raccolto quasi 30.000 fir-
me (ndr: all’atto della stampa di questo 
numero, la petizione ha quasi raggiunto 
quota 50.000!!!)
V come Vita ed educazione: è neces-
saria la formazione nelle scuole e già da 
ora dovrebbe partire un progetto su cin-
que scuole superiori fiorentine. Voglia-
mo concentrarci sulla scuola superiore, 
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laddove si concentrano ragazzi neopa-
tentati. Siamo convinti che sugli adulti, 
invece, più che la formazione può costi-
tuire un deterrente la legge.
I come Infrastrutture, tutti interventi 
inerenti alla mobilit.
l’ultima D sta a significare Dopo lo 
scontro. da questo punto di vista imma-
giniamo un protocollo di rilievo dell’inci-
dente più standardizzato, una unità di si-
curezza stradale che decida cosa fare più 
un intervento di tipo sociale nei confron-
ti delle famiglie. Spesso accade che i rilie-
vi riportano parzialmente o in maniera 
incompleta rispetto a quanto accade poi 
nelle ore successive quanto realmente 
accaduto. le faccio un esempio, un ferito 
in un rilievo dell’incidente, è tale sia se ri-
porta un colpo di frusta, sia se invece è in 
pericolo di vita. Non esiste, allo stato at-
tuale, una differenziazione nei verbali tra 
feriti lievi e gravi. Se andiamo a fare una 
statistica limitandoci a leggere i verbali 
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compilati sulla strada, potremmo legge-
re dati diversi dalla realtà. Il ferito grave, 
poi deceduto in ospedale, magari risulta 
dalla cartella clinica. occorre allora una 
centralità di elaborazione e archiviazio-
ne dei dati di ogni singolo incidente. ri-
guardo alle famiglie poi è assolutamente 
necessario un intervento di tipo sociale.

D. Avete ricevuto supporto su que-
sto dopo l’incidente di Lorenzo? 
r. No, nessun aiuto psicologico. lorenzo 
è morto sulla strada e finora l’assistenza 
di tipo psicologico è riservata solo ai fa-
miliari di chi arriva al Pronto Soccorso 
passando poi in rianimazione. È dovero-
so aiutare, non si può pensare che tra-
scorsa una settimana si possa tornare a 
lavorare e ad occuparsi della propria vita 
come se nulla fosse accaduto.

D. Quindi dati, analisi, aderenza alle 
regole, vita ed educazione, infra-
strutture e dopo lo scontro. cinque 
fattori indispensabili a ridurre gli 
incidenti?
r. Assolutamente. A me può anche an-
dar bene in linea generale se una singola 
persona crede nel caso, ognuno è libero 
di avere il proprio rapporto con il destino 
o con l’autodeterminazione, ma l’ammi-
nistrazione pubblica no, non può avere 
questa scelta. l’amministrazione deve 
credere che attraverso il proprio opera-
to può migliorare il problema.
D. ci parli, infine di questa proposta 
di Legge:
r. con questa petizione chiediamo che 
venga istituito il reato di omicidio stra-
dale. 
In Italia, omicidi come quelli di lorenzo, 
sono ancora considerati “colposi”. In 
molti altri paesi tali omicidi (incidenti 
provocati da chi guida sotto l’effetto di 
alcol e/o droga) sono considerati alla 
stregua di omicidi volontari e classificati 
come “omicidi stradali”.

È stato un lavoro comune tra Associazio-
ne lorenzo Guarnieri, Associazione Ga-
briele Borgogni, Associazione amici e so-
stenitori della polizia stradale, comune 
di firenze, Polizia Municipale di firenze e 
AcI firenze. Il testo della proposta è stato 
presentato al Presidente della commis-
sione trasporti della camera.
Siamo fermamente convinti che guidare 
sotto l’effetto di sostanze stupefacen-
ti o sotto l’effetto di alcolici non possa 
essere ricondotto al concetto di colpa. 
rendere più consapevoli e responsabi-
lizzare attraverso l’istituzione di un reato 
specifico crediamo che possa costituire 
un deterrente più che efficace.

per affrontare il 
problema

In aumento 
i veicoli che 
circolano senza 
copertura rca: 
intervista a 
Giordano Biserni, 
presidente Asaps

D. Autoveicoli che circolano sprov-
visti di contrassegno assicurativo 
o con tagliando falso. secondo lei, 
a cosa si deve l’aumento esponen-
ziale di questo fenomeno?
r. Sicuramente ai costi delle assicura-
zioni che sono diventati assolutamente 
elevati e addirittura in alcune zone spro-
porzionati. oltre a questo dobbiamo an-
che considerare l’insieme dei fattori che 
concorrono all’attuale crisi economica: 
oggi abbiamo un numero importante di 
proprietari di mezzi con cilindrata eleva-
ta che, a causa appunto della crisi, fatica-
no a sostenere il costo assicurativo.

D. crede che i cittadini siano consa-
pevoli delle gravissime conseguen-
ze che questo atteggiamento può 
avere per se stessi e per gli altri?
r. I cittadini assicurati, i regolari, quel-
li che possiamo definire a posto, non 
hanno sicuramente la consapevolezza 
di quante difficoltà possono incontrare 
subendo un sinistro da un mezzo non 
assicurato. Al contrario, gli altri, i non 
assicurati, sono del tutto indifferenti al 
problema. Interviene una sorta di teatro 
della strada dove prevale il cinismo nella 
logica della difesa del proprio interesse.

D. Quali provvedimenti, secondo 
lei, bisognerebbe prendere nello 
specifico per far fronte a questo 
malcostume?
r. In particolare sarebbe necessario 
calmierare i costi premiando gli assicu-
rati “virtuosi”. Sarebbe poi altrettanto 
necessario costituire una banca dati 
alla quale le forze di polizia potrebbero 
avere accesso, in qualsiasi momento, 
festivo o notturno, per comprendere 
nell’immediatezza del controllo se il 
soggetto è assicurato o meno.
Addirittura lo stesso tutor collegato ad 
una banca dati potrebbe essere in gra-
do, all’atto della lettura della targa, di 

servono maggiore volontà e 
uno sforzo corale
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compiere la verifica sulla copertura assi-
curativa.
riguardo alla falsificazione dei certificati 
e contrassegni assicurativi, la presenza di 
una carta che contenga più filigrana o, ad-
dirittura, un chip di identificazione costitu-
irebbe sicuramente un deterrente. Infine, 
è arrivato il momento in cui le compagnie 
di assicurazione devono assolutamente 
convincersi che, laddove vengano usati 
dei contrassegni falsificati, è necessario 
procedere con una querela. È assurdo che 
a fronte dell’obbligatorietà dell’assicurazio-
ne rcauto, non corrispondano altrettanti 
vincoli nella presentazione della denuncia 
laddove si verifica il reato di contraffazione.

D. Infine, presidente, crede che il ruo-
lo degli agenti assicurativi sia impor-

tante in questo contesto, nel presi-
diare il territorio e offrire l’adeguata 
consulenza ai cittadini?
r. Assolutamente sì. l’agente può presi-
diare il territorio e può offrire la propria 
consulenza ai cittadini, ma perché questo 
possa dare dei frutti, è necessario che il 
tutto avvenga per il tramite di un coordina-
mento centrale. Allo stato attuale manca, 
credo, la consapevolezza reale di quanto 
sta accadendo. I veicoli non assicurati oggi 
hanno raggiunto una percentuale a due ci-
fre, è impressionante. Proviamo ad imma-
ginare di stare sul bordo di una strada e di 
contare i veicoli che passano. ogni nove ne 
troveremmo uno non assicurato. Questa è 
la realtà dei fatti.Per affrontare questo fe-
nomeno è determinante mettere in campo 
maggiore volontà e fare uno sforzo corale.
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cos’è l’A.s.A.ps
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dal sito istituzionale abbiamo trat-
to alcune notizie sull’A.S.A.PS. l’As-
sociazione Sostenitori ed Amici 
della Polizia Stradale nasce nel 1991 
per iniziativa di un gruppo di ap-
partenenti alla Specialità di forlì, 
cesena, ravenna e faenza. l’impe-
gno dell’organizzazione – che conta 
oltre 25mila soci, tra forze di polizia 
e gente comune – è incentrato sulla 
sicurezza stradale. 

l’A.S.A.PS è oggi presente in tutti gli 
uffici ed i comandi della Polizia Stra-
dale ed in molte sedi della Polizia lo-
cale, con una struttura di oltre 600 
tra referenti provinciali e responsa-

bili periferici ed un trend di crescita, 
anche fra i comuni cittadini, ormai 
stabilizzato tra i 2 ed i 3mila soci 
all’anno. I suoi osservatori costitu-
iscono una fonte preziosa di dati e 
considerazioni “sintesi	 dell’applica-
zione	 tra	 conoscenza	 pratica	 del	 “pia-
neta	strada”	e	le	profonde	implicazioni	
sociologiche	che	stanno	alla	base	stessa	
della	 società	 moderna,	 prima	 tra	 tutte	
la	necessità	di	muoversi,	per	motivi	eco-
nomici	 o	 ludici”. Insieme a Sicurstra-
da, l’A.S.A.PS ha realizzato in questi 
anni moltissimi testi destinati alla 
diffusione della conoscenza, come 
“Limiti	 di	 velocità?	 Ecco	 quelli	 reali”, 
“L’alcol	e	la	droga	alla	guida”, “Non	bere	
più	del	tuo	motore” e “Gli	utenti	deboli	
della	 strada”, il “Punto	 sulla	 patente	 a	
punti”, affrontando gli argomenti 
con un linguaggio diverso, fatto per 
essere compreso da tutti. ultima-
mente l’associazione ha stampato in 
diverse decine di miglia di copie un 
opuscolo sulle regole per la sicurez-
za dei bambini trasportati in auto e 
l’Annuario della sicurezza stradale 
2010. 

Nel 2011 l’Associazione ha dato alle 
stampe il testo: “1861-2011	 Cento-
cinquant’anni	 di	 Storia	 dell’Italia	 Unita	
visti	 attraverso	 le	 regole	 della	 strada.	
Dai	 regolamenti	 di	 fine	 ‘800	 ai	 Codici	
del	 ‘900”, di Giuseppe franco. l’As-
sociazione ha una propria rivista, 
“Il	 Centauro”, che ha una tiratura 
di oltre 25mila copie sul territorio 
nazionale ed è molto diffusa fra le 
istituzioni che si occupano di sicu-
rezza. A.S.A.PS ha insomma realiz-
zato un vero e proprio centro Studi, 
“ha	 saputo	 guardare	 oltre	 l’estrazione	
professionale	dei	propri	fondatori	e	dei	
propri	soci” ed “è	riuscita	ad	attestarsi	
ben	oltre	la	linea	Maginot	della	violenza	
stradale:	 è	 movimento	 di	 opinione,	 è	
pensiero	 pratico	 che	 ogni	 giorno	 cre-
sce	e	si	evolve,	come	il	suo	portale	web	
(www.asaps.it),	 aperto	 agli	 albori	 di	
internet	 –	 quando	 la	 connessione	 era	
ancora	quella	dei	modem	a	56k	–	e	che	
oggi	ha	ricevuto	milioni	di	visite,	con	un	
trend	 giornaliero	 di	 30/40mila	 pagine	
lette”.

www.asaps.it



Incidenti stradali nel
Aci e Istat hanno presentato, all’inizio 
di novembre, un’indagine analitica su-
gli incidenti stradali verificatisi nell’ar-
co temporale compreso tra il 2001 e il 
2010. scelta non casuale, dato che il 13 
settembre 2001 l’unione europea – nel 
libro Bianco – aveva fissato l’obiettivo 
di una riduzione del 50% della mor-
talità per questo tipo di accadimenti 
proprio entro il 2010. con il suo -42,4% 
l’Italia – pur senza aver pienamente 
raggiunto il traguardo – si allinea co-
munque alla media ue (-42,8%). ri-
mandando per una visione dettagliata 
della ricerca alla pagina http://www.
istat.it/it/archivio/44757, ci limitiamo 
a segnalare qui alcuni elementi.  ogni 
giorno, in Italia, si verificano 579 inci-
denti stradali che provocano la morte 
di 11 persone e il ferimento di altre 829. 

presentata l’indagine Aci-Istat
Nel 2010 diminuisce dell’1,9% il nume-
ro degli incidenti stradali con lesioni 
a persone rispetto al 2009 e dell’1,5% 
il numero dei feriti, mentre il numero 
dei decessi cala del 3,5%. Il maggior nu-
mero di incidenti si è riscontrato sulle 
strade urbane, ma più gravi sono gli 
accadimenti sulla rete viaria extraur-
bana, escluse le autostrade, con 5 de-
cessi ogni 100 incidenti. la frequenza 
più alta di vittime (tra morti e feriti) fra 
i passeggeri si registra tra persone di 
età compresa fra i 15 e i 24 anni – ed è 
elevato anche il numero di bambini di 
età compresa fra 0 e 9 anni coinvolti in 
incidenti con conseguenze gravi o gra-
vissime. le prime tre cause di incidente 
sono il mancato rispetto delle regole di 
precedenza, la guida distratta e la velo-
cità eccessiva. 

Isvap: leva tariffaria per mettere i conti a posto  
ed eludere l’obbligo a contrarre

Il vice direttore generale dell’Isvap, flavia Mazzarella, ha presentato – lo scorso 23 novembre – alla 
commissione Straordinaria per la verifica dell’andamento generale dei prezzi al consumo e per il 
controllo della trasparenza dei mercati i risultati dell’Indagine	conoscitiva	sulle	determinanti	del-
la	dinamica	del	sistema	dei	prezzi	e	delle	tariffe,	sull’attività	dei	pubblici	poteri	e	sulle	ricadute	sui	
cittadini	 consumatori. Secondo l’Isvap, il mercato rcauto “continua	 a	 ricercare	 il	 suo	 equilibrio	
prevalentemente	attraverso	la	leva	tariffaria:	è	una	risposta	non	corretta,	soprattutto	in	un	mer-
cato	in	cui	il	cittadino	è	obbligato	ad	assicurarsi”. la leva tariffaria è anche utilizzata quale stru-
mento per eludere l’obbligo a contrarre, e in tal senso l’Isvap ha ha avviato quattordici istruttorie 
nei confronti di altrettante compagnie; per tredici di queste è stata attivata la relativa procedura 
sanzionatoria. Sempre dal lato dell’assunzione dei contratti – ha affermato il vicedirettore – sono 
state aperte indagini sul fenomeno delle disdette massive dei contratti r.c. auto, attuate da alcu-
ne imprese prevalentemente per determinate categorie di assicurati e per vaste zone del Paese 
(concentrate al Sud). l’Isvap vede con favore la recente ripresa dell’iter legislativo per il comple-
tamento della normativa sulle macrolesioni, da cui si attendono significativi benefici. confermata 
anche la necessità di normare in direzione dell’esclusività del risarcimento diretto e di una rivisi-
tazione del sistema bonus/malus. Al di fuori dell’ambito rca, infine, “in	relazione	al	fenomeno	delle	
polizze	assicurative	collegate	a	mutui	e	finanziamenti	si	sottolinea,	con	favore,	la	recente	condivi-
sione	della	posizione	assunta	dall’Autorità	da	parte	delle	associazioni	dei	consumatori,	per	modi-
ficare	in	maniera	efficace	la	prassi	di	mercato	in	termini	di	costi	a	carico	degli	assicurati”. 

Il testo integrale dell’audizione è disponibile su www.isvap.it
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di	Giancarlo	Micono

le index  
sono prodotti 

assicurativi 
solo quando 

garantiscono 
almeno il 
rimborso 

del capitale 
investito

Ombre (e luci) 
suLLe pOLIzze INDeX
Bisogna “fare manutenzione” anche 
per i clienti assicurativo-finanziari

fonti di stampa, su carta e su internet, han-
no pubblicato la notizia che il tribunale di 
ferrara ha dato ragione a una cliente che 
aveva investito 50.000 euro in una polizza 
index-linked e - arrivata alla scadenza - si era 
vista liquidare una somma inferiore al capi-
tale investito. l’istituto bancario che le ave-
va venduto il prodotto è stato condannato 
al risarcimento integrale del capitale oltre a 
interessi e spese. Per un verso vi è una ele-
vata probabilità che la banca ricorra in ap-
pello (e la vicenda non si concluda con una 
vittoria proprio netta della signora che ha 
effettuato l’investimento), per un altro si è 
scritto che questo caso “farà giurispruden-
za” stabilendo che le index sono prodotti 
assicurativi solo quando garantiscono al-
meno il rimborso del capitale investito.
dietro questa vicenda si muovono temi 
complessi, riconducibili da un lato alla re-
sponsabilità che ci assumiamo nell’aiutare il 
cliente a gestire i propri risparmi (processo 
che va oltre la semplice “vendita”), dall’al-
tro alle numerose sfaccettature di mercato 
e delle politiche distributive che incidono 
sull’attività di chi si occupa di index-linked e 
unit-linked, siano essi agenti di assicurazio-
ni o promotori finanziari.
Sul caso specifico va detto che la index era 
stata venduta da un promotore apparte-
nente a una rete bancaria, la quale distri-
buiva un prodotto garantito da una banca 
islandese coinvolta nel crack finanziario 
verificatosi in quel Paese (2008-2009) e 
iniziato con la crisi della statunitense dei 
mutui “sub-prime”, che ha portato al falli-
mento della banca lehman; questa index 
era ovviamente stata studiata prima che 
la crisi finanziaria facesse il giro del mondo 
e non offriva adeguate garanzie contro di 
essa. Per chi ha perso una fetta consistente 
dei propri risparmi non è una consolazione, 
ma se io avessi in portafoglio un prodot-
to finanziario progettato prima della crisi 
lehman chiederei al mio promotore un 
check-up della situazione (o – viceversa – il 
promotore che mi segue dovrebbe almeno 
spiegarmi la situazione). Altrimenti è come 
voler entrare nel centro di Milano nelle ore 
di punta con un’auto non catalizzata. Pur-
troppo in Italia si è molto scritto di lehman, 
ma non si è dato altrettanto spazio a crisi 
contemporanee di altre banche e altri Paesi 

le cui conseguenze hanno colpito anche da 
noi.
oltre alla formazione specifica di compa-
gnia, ci può aiutare a comprendere le ga-
ranzie di prodotti index-linked e unit-linked 
che i nostri clienti possono avere in porta-
foglio il Quaderno n. 5 dell’Isvap, scaricabi-
le in formato Pdf dal sito dell’Istituto. Vi si 
legge che “Le	 politiche	 adottate	 dai	 Paesi	
europei	per	aderire	alla	moneta	unica	han-
no	 comportato	 una	 riduzione	 del	 debito	
pubblico,	 un	 abbassamento	 dei	 tassi	 d’in-
teresse	 (più	 marcato	 nei	 paesi	 quali	 l’Italia	
caratterizzati,	 invece,	 da	 tassi	 elevati),	 …
Conseguenza	 di	 tutto	 ciò	 è	 stata	 la	 ricerca	
di	nuovi	strumenti	d’investimento	da	parte	
dei	risparmiatori,	volti	principalmente	in	di-
rezione	 dei	 mercati	 azionari:	 nel	 primo	 tri-
mestre	1998	la	consistenza	delle	azioni	nei	
portafogli	delle	famiglie	italiane	-	anche	per	
effetto	dell’aumento	dei	corsi	-	ha	superato	
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switch gratuiti a 
disposizione dei clienti 
fra diversi fondi per 
contrastare le turbolenze 
finanziarie nazionali e 
internazionali

l’ammontare	 dei	 titoli	 a	 breve,	 medio	 e	
lungo	 termine”. e ancora “la	 diffusione	
delle	polizze	index	e	unit	linked	è	stata	in	
buona	 misura	 il	 risultato	 di	 una	 elevata	
specializzazione	 di	 prodotto,	 offerto	 in	
misura	rilevante	dalle	imprese	con	distri-
buzione	 bancaria.”…inoltre “al	 rischio	
demografico	collegato	alla	previsione	di	
sopravvivenza	è	associato	il	rischio	con-
nesso	 alla	 possibilità	 che	 al	 momento	
della	liquidazione	della	somma	l’entità	di	
riferimento	 abbia	 un	 valore	 inferiore	 al	
minimo	 dovuto”…il che porta l’ISVAP a 
scrivere che “Indipendentemente	 dalla	
forma	contrattuale	considerata,	la	varia-
zione	 di	 valore	 della	 unità	 di	 conto	 rap-
presenta	 il	 rendimento	 finanziario	 della	
polizza	“linked”.	Si	tratta	evidentemente	
di	 un	 rendimento	 variabile	 in	 funzione	
dell’andamento	del	valore	corrente	del-
le	entità	prese	a	riferimento.	L’aleatorie-
tà	 di	 questo	 andamento,	 a	 prescindere	
dall’eventualità	 di	 una	 prestazione	 mi-
nima	 garantita,	 consente	 di	 qualificare	
i	 contratti	 “linked”	 come	 polizze	 “con	
rischio	 di	 investimento	 a	 carico	 dell’as-
sicurato”. Queste index/unit sono/erano 
contratti assicurativi-finanziari con un 
rischio molto più alto rispetto a quelli di 
ramo I collegati alle gestioni separate.
l’evoluzione delle index di cui sopra (lan-
ciate su un mercato con poche regole 
specifiche e in parecchi casi ormai giun-
te a scadenza) ci fa apprezzare e trasfe-
rire ai clienti l’importanza delle garanzie 
nei prodotti attuali, più moderni e ben 
strutturati. Secondo il responsabile del 
settore vita di un gruppo assicurativo 
“La	 normativa	 nel	 tempo	 si	 è	 evoluta	 e	
sensibilizzata	 molto	 sulla	 spinta	 delle	
diverse	 crisi	 finanziarie	 che	 abbiamo	 af-
frontato:	 molte	 delle	 soluzioni	 presenti	

nei	 portafogli	 delle	 compagnie	 italiane	
(e	non)	oggi	non	sarebbero	più	colloca-
bili,	dovendo	di	fatto	le	compagnie	rive-
dere	 oltre	 ai	 prospetti	 di	 offerta	 anche	
il	 contenuto	 sostanziale	 delle	 garanzie	
prestate”. 
Scrive su Internet un’altra compagnia 
– nel presentare una sua index attuale – 
che ….è “La	 polizza	 ideale	 per	 chi	 vuole	
sfruttare	 i	 benefit	 di	 una	 polizza	 tradi-
zionale,	senza	rinunciare	alla	diversifica-
zione	 del	 denaro	 investito.	 Al	 fine	 di	 ga-
rantirvi	la	totale	restituzione	del	capitale	
investito,	…investe	in	una	quota	azionaria	
ed	 in	 una	 componente	 obbligazionaria.	
Essendo	a	tutti	gli	effetti	un	piano	assicu-
rativo	avrete	i	medesimi	benefici	di	qua-
lunque	 assicurazione	 sulla	 vita,	 ovvero	
l’insequestrabilità	del	capitale	maturato,	
la	non	pignorabilità	e	in	caso	di	decesso	
del	titolare	potrete	prendere	i	vostri	sol-
di	senza	versare	la	tassa	di	successione	e	
senza	dover	dichiarare	tale	somma	all’Ir-
pef.	Avrete	poi	modo	di	fare	versamenti	
aggiuntivi,	di	richiedere	parte	del	capita-
le	in	caso	di	necessità,	etc.”.
In altri casi le index più recenti di varie 
compagnie garantiscono al cliente la 
possibilità di scegliere fra diverse im-
postazioni gestionali più o meno spinte 
(verso la redditività piuttosto che ver-
so la prudenza) oppure viene offerta la 
possibilità di combinare vari fondi inter-
ni ai gruppi assicurativi. Altra possibilità 
commerciale è quella di gestire il porta-
foglio del cliente insieme a lui, puntando 
contemporaneamente su una gamma 
di prodotti diversi, dalle index ai fondi 
pensione. oppure ancora le compagnie 
utilizzano l’arma degli switch gratuiti a 
disposizione dei clienti fra diversi fondi 
per contrastare le turbolenze finanziarie 
nazionali e internazionali.
un’ultima riflessione che riguarda il 
rapporto fra il “mestiere” di agente di 
assicurazione e le “linked”: molti sono 
abituati a fare “manutenzione” alle poliz-
ze rami elementari, dall’auto alle globali 
fabbricati alle aziende. le polizze vita, 
una volta “vendute” ci occupano quel 
tanto che basta per far sì che il cliente 
paghi i premi di ciascun anno o non disin-
vesta prima della scadenza. le reti di pro-
motori, viceversa, sembrano interessate 
alle “linked” perché molto più redditizie 
della raccolta ordini e collocamento tito-
li. Azzardo un’opinione: oltre a preoccu-
parci dell’impatto delle compagnie te-
lefoniche sui nostri mercati tradizionali 
dovremmo anche studiare di più i nuovi 
prodotti che ci permettano di fare “ma-
nutenzione clienti” di tipo assicurativo-
finanziario. una sfida non facile ma forse 
da cogliere.

L’Islanda, la Grecia  
e gli italiani
Se qualcuno avesse provato - qualche 
anno fa - a vendere polizze garantite 
da obbligazioni di banche greche, le 
avremmo comprate? Probabilmente no, 
perché la repubblica ellenica è alle porte 
di casa nostra, conosciamo dai molti che 
ci vanno condizioni di vita e inquietudini 
socio-economiche, “non ci fidiamo più 
di tanto”. Invece l’Islanda, lassù, lontana, 
fuori dall’eurozona si avvicina di più 
all’idea che ci facciamo di un paradiso 
fiscale. e ne paghiamo le conseguenze. 
le preoccupazioni di tutta europa per 
il possibile default della Grecia sono 
sicuramente motivate e ben vengano le 
dichiarazioni di Barroso circa il fatto che 
lo stato ellenico non verrà estromesso 
dall’euro. tutti insieme in europa si soffre 
con economie che camminano a velocità 
diverse. Ma impariamo a conoscerci, fra 
stati. Ne è prova il fatto che gli islandesi, 
che stanno uscendo dalla crisi dopo 
soli tre anni perché sono pochi, appena 
300.000, che nella crisi hanno bruciato 
i risparmi delle famiglie e che hanno 
lasciato arrivare sull’orlo della bancarotta 
i loro principali istituti bancari, stanno 
ora valutando se non converrebbe 
loro chiedere di entrare nell’euro. ce la 
farannno? 
Noi italiani dovremmo però smettere di 
sognare paradisi fiscali
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cApIre e cONOscere IL cOMpLessO
MONDO DeLLe AssIcurAzIONI

l’opera di corrado zimbone, 
rappresenta sicuramente un elemento 
di grande importanza oltre che per 
l’autore anche per il prestigio del 
nostro sindacato. la passione sindacale 
abbinata all’attività di formatore, hanno 
permesso la pubblicazione di tre volumi 
che, nel panorama delle pubblicazioni 
di genere, spiccano per completezza di 
dettaglio e approfondimenti di analisi. 
riesce tra l’altro difficile chiedersi 
come, in una professione come 
quella dell’agente di assicurazione, 
così gravemente appesantita dagli 
adempimenti burocratici che oggi 
richiede, si possa affrontare un impegno 
così totalizzante.

D. prima di tutto il resto, corrado, 
puoi spiegare a noi tutti dove hai 
trovato il tempo per scrivere questi 
imponenti libri – oltre 1.350 pagine - 
svolgendo nel frattempo il tuo lavo-
ro di agente di assicurazioni?
r. la possibilità mi è stata data da mia 
moglie Stefania, la quale per oltre due 
anni mi ha sostituito in agenzia, cercando 
di evitarmi tutte le rogne tipiche del no-
stro lavoro ed anzi approfitto di questa 

di	Lucia	Salfa

intervista per ringraziarla pubblicamente.

D. un impegno, il tuo, abbinato an-
che all’attività di formatore che 
svolgi da quasi 20 anni.
r. Si, ho anche costituito insieme ad al-
tri colleghi formatori l’A.SI.f. Srl, la prima 
società di formazione assicurativa nata 
nel meridione, formata da agenti SNA ed 
accreditata a suo tempo dal nostro Sin-
dacato con l’iniziativa chiamata “dioge-
ne”. eroghiamo formazione a catania ed 
anche fuori dalla Sicilia in tutti i corsi che 
possono riguardare il nostro settore.
D. Bene, complimenti, ma torniamo 
a parlare dei tuoi libri, Marco fu-
sciani e Domenico fumagalli hanno 
curato la prefazione ai tuoi libri, la 
scelta può apparire bizzarra, ce la 
puoi spiegare meglio? 
r. Si, con piacere, mi dai la possibilità di 
parlare di due persone del mondo assicu-
rativo di grande spessore e di valore che 
stimo molto e dalle quali ho imparato tan-
to e che ho avuto modo di apprezzare nel 
loro distinto ruolo durante gli anni della 
stesura e conclusione dell’A.N.A. 2003. 
Marco fusciani dirigeva in quegli anni la 
commissione per conto dell’ANIA, do-

Opera in tre 
volumi del 
collega Corrado 
Zimbone

da Lehman Brothers 
in poi, sono tre 

anni che viviamo 
una congiuntura 

internazionale pesante
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menico fumagalli era il nostro direttore 
e di fatto dirigeva tecnicamente la nostra 
squadra: in pratica erano i veri tecnici e 
profondi conoscitori della materia, più 
dei vari legali, colleghi e funzionari del 
comparto, vivendo entrambi dal vivo, la 
problematica dell’intermediazione assi-
curativa quotidianamente e nel rispet-
tivo ruolo contrapposto, l’uno a difesa 
degli interessi delle imprese, l’altro degli 
agenti.
oggi entrambi svolgono altri ruoli, fu-
magalli fa parte del collegio di Garanzia 
presso l’ISVAP, il dottor fusciani è Ammi-
nistratore delegato di una compagnia del 
gruppo fondiariaSai. ebbene, se l’Accor-
do ANA 2003, oggi esiste, molto merito – 
oltre a tristano Ghironi e Giovanni Metti 
– va anche alla intelligenza, lungimiranza, 
preparazione tecnico-giuridica e buon 
senso di questi due grandi dirigenti, i quali 
nei frangenti più difficili e duri della lunga 
trattativa, riuscivano sempre a ragionare 
e a far ragionare i propri rispettivi part-
ner.

D. Queste tue riflessioni mi danno lo 
spunto per avere un tuo punto di vi-
sta sulla situazione attuale che con-
trappone l’ANIA alle organizzazioni 
agenziali italiane.
r. tocchi un tasto molto dolente e ti do 
con piacere il mio modesto punto di vi-
sta. oggi la nostra categoria sta toccando 
il punto forse più basso della sua storia; 
sia per propri errori che per contingen-
ze esterne, ed io che per oltre 35 anni ho 
speso parte della mia vita per il Sindacato 
sono molto amareggiato.
Intanto viviamo la nostra attività all’in-
terno di una trasformazione tale che 
mai avremmo immaginato 6 anni fa – 
sembra che sia trascorso un secolo dal 
2005 e non solo 6 anni – aggiungi che 
da lehman Brothers in poi, sono tre 
anni che viviamo una congiuntura in-
ternazionale pesante, infine, per parla-
re di noi agenti, non possiamo dimenti-
care che dopo la gestione unitaria della 
presidenza Ghironi, si sta tornando 
purtroppo a separarci in gruppi, cor-
renti e faide come e peggio di 12 anni fa. 
l’ANIA, in questo coadiuvata dall’attua-
le Governo ed a braccetto con l’ISVAP, 
non ce ne fa passare una che sia una, e 
il dottor cerchiai può tranquillamente 
dichiarare che secondo lui l’Accordo 
Imprese Agenti rappresenta un retag-
gio del passato. ebbene, se fai la som-
ma di tutto, vedi che ti ho risposto.

D. Queste sono riflessioni del cor-
rado zimbone sindacalista, ma tor-
nando all’autore di libri ed al forma-

tore professionista, che cosa oggi, in 
queste vesti, ti fa più rabbia?
da oltre due anni non vivo più la vita sin-
dacale con incarichi politici, ho deciso di 
“rottamarmi da solo”. tieni conto che 
per quasi 30 anni ho vissuto le vicende del 
comitato centrale ininterrottamente o 
come elettivo in congresso o come Pre-
sidente provinciale di catania.
oggi la cosa che non riesco a mandare giù 
è il fatto che la commissione d’esami per 
l’iscrizione al ruI sezione A e B, sia com-
posta da gente che non ha mai compilato 
una polizza, visionato un rischio e gestito 
un’agenzia di assicurazione. Ma vi rende-
te conto che cosa dobbiamo sopportare?
Quando i miei allievi mi raccontano 
quali sono gli argomenti e le domande 
agli esami mi sale una rabbia infinita: ci 
hanno tolto anche la dignità di valutare 
se un giovane è preparato a svolgere la 
nostra attività, dobbiamo soggiacere a 
domande che vertono sui regolamen-
ti ISVAP, sul diritto privato, sul diritto 
internazionale privato, e se poi qualche 
commissario si ricorda che da quell’esa-
me dovranno uscire degli assicuratori, 
formulerà una domanda sul ramo vita e 
buonanotte ai suonatori.
una commissione d’esami che dovrà va-
lutare la preparazione di un futuro pro-
fessionista agente o broker, composta 
da funzionari ISVAP, professori universi-
tari e funzionari vari, ma nessun agente o 
broker ....

D. Giusta considerazione ma a con-
clusione della nostra intervista ti 
chiedo di formularci due auspici:
r. il primo, mi riguarda direttamente: mi 
auguro che gli amici agenti che ci leggo-
no possano andare orgogliosi del fatto 
che un loro collega sia riuscito a pubbli-
care la più importante, ampia ed aggior-
nata opera per la preparazione tecnica 
e giuridica del settore. È sufficiente dire 
che il terzo volume (I termini assicurati-
vi) consta di oltre 1.200 termini esclusi-
vamente riferiti al gergo tecnico-giuridi-
co assicurativo – opera utile anche per 
lo studio e la preparazione agli esami di 
Stato;
il secondo è un augurio per noi tutti, per 
il nostro sindacato, per la nostra catego-
ria. Spero che i nuovi colleghi che saran-
no chiamati a dirigere la nostra organiz-
zazione, possano rispondere al requisito 
dell’entusiasmo, meglio se accoppiato 
alla giovane età ed al coraggio di rischia-
re, così come la mia generazione ha fat-
to, non dimenticando gli anziani ed aven-
do rispetto e memoria per colleghi che 
hanno dato la vita per costruire un ideale 
chiamato SNA.

Da oltre due anni 
non vivo più la vita 
sindacale con incarichi 
politici, ho deciso di 
“rottamarmi da solo”. 
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AccOrDO INteGrAtIVO uNIpOL 
le dimissioni di francesco saporito 
dall’esecutivo Nazionale sNA
Pubblichiamo, qui di 
seguito, la lettera di 
dimissioni inviata da 
Francesco Saporito, 
Presidente del Gruppo 
Agenti Unipol, dopo che 
l’accordo integrativo 
presentato in Esecutivo 
Nazionale è stato 
bocciato.

dopo approfondito esame dell’Ac-
cordo integrativo unipol/AAu-GAA-
GAAN-GAu del 28.07.2011, l’esecutivo 
Nazionale, nella seduta del 3-4 ottobre 
uu.ss., ha deliberato di non ratificare 
l’Accordo considerandolo contrario 
ai principi sindacali, principi che impe-
discono trattative aziendali che inter-
vengono su mandati di agenzia regolati 
dall’Accordo ANA 2003.
In particolare l’esecutivo Nazionale ha 
considerato inaccettabile la riduzio-
ne provvigionale di mandato, benché 
possa venire ampiamente ammortiz-
zata da variabili (S/P) non controllate 
nelle loro determinazioni dagli agenti, 

L’esecutivo Nazionale non ratifica l’accordo 
integrativo unipol

oltre che da ulteriori compensazioni 
economiche. Inoltre l’esecutivo Na-
zionale, da un lato vede compromesso 
il principio di solidarietà derivante dal-
la remunerazione variabile della rete 
agenziale in funzione all’S/P, dall’altro 
rileva il pericolo di una destabilizzazio-
ne del sistema distributivo agenziale.
Per questo motivo l’esecutivo Nazio-
nale, nell’assicurare la tutela sindacale 
agli agenti, invita i colleghi a voler attua-
re tutte le iniziative che saranno delibe-
rate dal Sindacato a sostegno e difesa 
dell’impresa agenzia.

Milano, 6 ottobre 2011 

caro Presidente,
alla luce della delibera riferita alla mancata 
ratifica da parte del Sindacato del nuovo 
impianto contrattuale che interesserà gli 
agenti uNIPol Assicurazioni, con grande 
amarezza e con altrettanta coerenza ras-
segno le mie dimissioni da componente 
dell’esecutivo Nazionale dello SNA.
È evidente che siamo arrivati alla conclu-
sione di un percorso politico – sindacale 
che ci ha visto confrontarci, da posizioni 
diverse, ma sempre rispettose delle perso-
ne, sulla visione del mercato assicurativo 
e sul futuro della categoria degli agenti di 
assicurazione. 
Ho sempre affrontato il confronto in modo 
diretto e trasparente: più volte abbiamo 
discusso della bozza del nostro contratto 
integrativo e del nostro futuro mandato di 
agenzia, in diverse occasioni abbiamo rac-
colto le proposte dell’esecutivo e le abbia-
mo riportate in sede di confronto con gli 
altri gruppi agenti e con la mandante, pro-
prio per questo non ti nascondo di essere 
stato profondamente colpito dal tono e 
dal modo di comunicare le decisioni 

assunte dall’esecutivo stesso.
dichiarare che la trattativa sia contraria ai 
principi sindacali perché abbiamo svilup-
pato temi riferiti all’A.N.A. 2003 significa 
trasformare ciò che nei fatti è un’oppor-
tunità di miglior favore per gli agen-
ti del gruppo in una minaccia verso il 
sindacato; nel nostro accordo, l’Impresa 
riconosce sul piano politico e formale la 
continuità dell’ANA 2003 e nello stesso 
tempo concorda con le rappresentanze 
dei gruppi condizioni di miglior favore che 
hanno un grande valore sia sul piano della 
redditività sia su quello politico.
Quanto alla modifica delle tabelle prov-
vigionali, mi colpisce come nella delibera 
si faccia il solo riferimento alla “riduzione 
provvigionale di mandato” omettendo 
volutamente di citare gli altrettanti 
aumenti provvigionali riferiti a tutti i 
prodotti auto rischi diversi e rami elemen-
tari. 
Infine, affermare che gli intermediari non 
possono nulla sull’andamento tecnico 
dell’agenzia è a mio parere, un errore, per-
ché si avvalora la tesi che non esiste alcuna 
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differenza tra gli agenti e le reti alternative, 
mentre le capacità di ogni singolo agente 
costituiscono il grande elemento di diffe-
renziazione e sono la forza del nostro ope-
rare nella relazione con il cliente; l’errore è 
ancora più grande quando, come nel no-
stro caso, non si fa menzione delle regole 
che determinano il risultato finale e delle 
garanzie sulla conoscenza dei dati che si 
riferiscono alla singola agenzia, oltre alla 
possibilità di intervento delegate all’agen-
te e al gruppo.
Sulla “compromissione	 della	 solidarietà”, 
ti ricordo quanto questo sia ampiamen-
te contrattualizzato e come, nello stesso 
tempo, dobbiamo essere consapevoli che 
oltre a tutelare le agenzie in difficoltà (po-
che) abbiamo anche il dovere di tutelare 
le agenzie che realizzano buoni risultati 
(molte). 
entrando per un momento sul piano squi-
sitamente politico, devi ammettere che in 
tempi non sospetti, ti ho chiesto di discu-
tere questi temi anche fuori dall’esecutivo 
nazionale, invitandoti più volte a costruire 
un momento di riflessione che coinvol-
gesse tutte le istituzioni del sindacato sul 
nostro futuro, rendendomi disponibile a 
utilizzare anche la bozza del nostro accor-
do come elemento di riflessione da cui 
partire: non è stato possibile e di questo 
sono davvero dispiaciuto.
Assumo la decisione di dimettermi per 
mantenere fermi i principi che da sempre 
ispirano la mia azione e quella degli agenti 
uNIPol: la coerenza e la lungimiranza; in-
fatti, accanto ad un approccio ai problemi 
razionale e laico in continuità con la nostra 
storia, cerchiamo di lavorare per ga-
rantire pari dignità a tutti, comprese 
le generazioni future.
un gruppo dirigente, sono convinto, ha il 
dovere di cercare anche vie diverse, inno-
vative, pur di continuare a dare prospetti-
ve alla categoria degli agenti di assicurazio-
ne in Italia. Ignorare quanto è già accaduto 
nel nostro mercato e pensare che nulla ac-
cadrà in futuro è molto peggio.
Aggiungo che siamo sempre stati dell’avvi-
so che il nostro fare avrebbe anche contri-
buito alla costruzione di un nuovo sindaca-
to, moderno, consapevole della necessità 
di ridefinire il ruolo futuro degli interme-
diari allo scopo di mantenere la centralità 
delle agenzie nel panorama del mercato 
assicurativo italiano.
Avendo scelto di non ratificare il nostro 
accordo, avete dato una risposta negativa 
non tanto al Presidente dell’Associazione 
Agenti uNIPol, quanto a tutti i nostri as-
sociati iscritti allo Sna che ti hanno chiesto, 
anche per iscritto, un riesame della prima 
delibera, confidando nella forza dell’ese-
cutivo Nazionale di saper guardare al fu-

turo con la consapevolezza che il cambia-
mento non si può arrestare, ma occorre, al 
contrario, governarlo.
All’opposto di quanto è accaduto in esecu-
tivo, i nostri iscritti, chiamati a esprimersi, 
hanno approvato con 513 voti favore-
voli, 6 contrari e 4 astenuti la proposta 
presentata durante le nostre ultime as-
semblee regionali, una maggioranza gran-
dissima, pari al 98% dei votanti.
Gli agenti uNIpOL hanno modifica-
to, fin dal 1987 e più volte, gli accordi 
economici con l’Impresa, eppure siamo 
ancora qui a rappresentare le nostre idee e 
le nostre convinzioni. Abbiamo nel tempo 
fatto scelte difficili, spesso in controten-
denza, e l’abbiamo fatto uniti e convinti 
che il cambiamento deve essere vissuto da 
protagonisti e non da spettatori che subi-
scono le decisioni prese da altri. 
Noi siamo convinti che con questo nuovo 
impianto contrattuale l’agente continue-
rà a essere il principale interlocutore dei 
clienti. 
I punti nodali dell’accordo sono infatti:
• la contrattualizzazione - regole 

uguali per tutti che riconoscono il nuo-
vo complesso di attività svolte dall’in-
termediario, dando validità contrat-
tuale a tutti gli istituti economici a esse 
corrispondenti; 

• la progettualità - perché introduce la 
consapevolezza che l’attività di agenzia 
deve essere soggetta a organizzazione, 
pianificazione e programmazione; 

• la professionalità - perché riconosce 
valore alle capacità degli agenti; 

• la stabilità economica - perché si in-
crementa la redditività dell’agenzia;
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• il servizio alla clientela - perché 
l’assistenza al cliente e la qualità del 
servizio prestato sono aspetti fonda-
mentali ai quali Agenti e compagnia 
riconoscono valore, anche sul piano 
economico.

una delle questioni centrali è la redditivi-
tà delle agenzie che, sappiamo bene, è il 
risultato dei ricavi meno i costi: ebbene, 
questo accordo pone le basi per innalza-
re il volume dei ricavi a parità di incassi, 
riconoscendo valore economico ad atti-
vità fino ad ora escluse e l’attribuire valo-
re economico anche a operazioni diver-
se ma complementari alla tipica attività 
di distribuzione, significa riconoscere 
agli agenti un reale ruolo di intermediari 
collocandoli nell’ambito di un perimetro 
di attività molto più vasto che, secon-
do noi, indicherà il nuovo modo di fare 
l’agente. detto questo, non far nulla si-
gnifica arretrare. 
lo SNA. non ha approvato gli accordi 
dei gruppi agenti SAI, AllIANz e ora 
uNIPol, eppure i singoli agenti hanno 
dato mandato ai propri rappresentanti 
di sottoscrivere queste intese e le han-
no messe in atto; molti di loro sono an-
che iscritti al sindacato che rappresenti: 
pensi davvero che tutto questo non me-
riti una profonda riflessione?
Nel concludere mi permetto una pic-
cola vena polemica: l’esecutivo dichiara 
che il nostro accordo è contrario ai prin-
cipi sindacali e invita i colleghi ad attuare 
le iniziative che saranno decise dal sin-
dacato, ma non ricordo analoga ferma 
posizione nei confronti di chi ha fatto 
sottoscrivere agli agenti il diritto dell’Im-
presa a richiedere gli storni provvigio-
nali o verso quei gruppi che non hanno 
nemmeno presentato all’esecutivo le 
bozze dei nuovi accordi.
Nel salutarti, colgo l’occasione per rin-
graziare tutti coloro i quali hanno con-
diviso con me questa esperienza, con 
un particolare ringraziamento a tutti 
i dipendenti del sindacato, che hanno 
confermato la loro grande disponibilità 
e professionalità nel supportare il no-
stro lavoro. 

con i migliori saluti.
francesco Saporito

Il cambiamento è in atto 
Ma gli agenti non sono disposti 
a subirlo passivamente

“Dobbiamo prepararci alle evoluzioni perché, 
lo si voglia o meno, ci contagiano”

Jean françois Mossino, in un inter-
vento che ha preceduto la tavola roton-
da “Quali strategie per le reti agenziali?” 
– organizzata in seno al XXVI congresso 
Nazionale del GaSai – ha avvisato. In eu-
ropa, è in atto un lavoro intenso ed incal-
zante per rivedere la direttiva sull’Inter-
mediazione; le modifiche si ritengono 
necessarie perché il mercato è tuttora 
ingessato e nel settore assicurativo 
non si possono agevolmente esercitare 
attività transnazionali. Il modello cui il 
legislatore europeo si sta ispirando, è la 
Mifid. In funzione del cambiamento delle 
abitudini degli assicurati, che sempre più 
frequentemente ricorrono al web per 
confrontare le tariffe, le imprese ten-
dono ad abbassare o addirittura ad eli-
minare le provvigioni per quelle polizze 
sottoscritte in seguito ad un preventivo 
ottenuto tramite comparatore. È acca-
duto prima in Germania e poi in francia. Il 
Bipar finora ha preso posizione con suc-
cesso; ma il segnale è comunque chiaro. 
l’europa vuole un intermediario com-
pletamente indipendente dalle compa-
gnie, remunerato esclusivamente dal 
cliente. la testimonianza videoproietta-
ta del presidente del gruppo agenti Axa 
francese ha confermato lo scenario di 
modifica della professione a livello eu-
ropeo. Ma, ha proseguito Mossino, non 
è il caso di farsi scoraggiare. ci sono pos-

sibilità di intervento e di evoluzione; la 
salvezza sta nel continuare ad investire, 
offrendo prodotti e servizi distintivi. Gli 
agenti hanno mercato ovunque, in euro-
pa e soprattutto in Italia e le compagnie 
hanno molto bisogno delle reti agenziali. 
Bisogna attrezzarsi, tanto a livello di rap-
presentanze quanto sul piano dell’orga-
nizzazione delle agenzie, secondo il se-
guente principio “dobbiamo prepararci 
alle evoluzioni perché, si voglia o non si 
voglia, ci contagiano”. la domanda giu-
sta da porsi, ora, è se si preferisce subire 
questa evoluzione in maniera passiva o 
se si sceglie di esserne parte attiva.

di	Alessandra	Schofield

L’Europa punta 
all’intermediario 
indipendente. 
Le compagnie 
producono profilati. 
E gli agenti puntano 
sulla qualità della 
consulenza
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Quali strategie per le reti agenziali? Gruppi agenti a confronto

ed è proprio questa la domanda cui la 
tavola rotonda ha cercato di dare le pri-
me risposte. Il presidente del comitato 
dei Gruppi Agenti in Sna e presidente 
del GAAt, Gruppo Agenti toro roberto 
salvi, il vice presidente del comitato dei 
Gruppi Agenti in Sna e presidente dell’uIA, 
Gruppo Agenti Allianz in Italia tonino 
rosato, il presidente dell’A.G.It., Gruppo 
Agenti Groupama piero Melis e il pre-
sidente dell’AAu, Gruppo Agenti unipol 
francesco saporito si sono dunque 
confrontati – in un dibattito coordinato 
dall’esperto managing partner Iama con-
sulting enea Dallaglio – sulle strategie 
che le reti agenziali possono intraprende-
re per affrontare l’era del cambiamento 
in maniera vantaggiosa, senza rischiare di 
venire sopraffatte da una tecnologia sem-
pre più evoluta e da una concorrenza ag-
guerrita e non necessariamente corretta, 
in un contesto che vede i cittadini sempre 
più attenti ai costi. la tavola rotonda è sta-
ta preceduta dall’estratto di una ricerca 
effettuata da Iama sull’attuale scenario 
economico in Italia, sulla situazione pre-
sente della distribuzione assicurativa e 
sulle ipotesi per il futuro. 
Secondo Melis “Gli	 agenti	 sono	 posizio-
nati	nel	mercato	ed	hanno	una	leadership	
che	 deve	 essere	 mantenuta.	 Internet?	
Non	 sono	 convinto	 che	 sia	 una	 iattura”. 
fondamentale è il modo in cui le reti si 
pongono rispetto alle ‘fabbriche prodotti’ 
(le compagnie) e alla qualità delle relazioni 
industriali. Gli agenti, ha dichiarato il pre-
sidente A.G.It., debbono stare attenti al 
loro mercato di riferimento nel contesto 
del mercato generale, aggiornandosi ed 
attrezzandosi “I	 Gaa	 hanno	 il	 compito	 di	
creare	 accordi	 e	 relazioni	 industriali	 per	
fornire	 agli	 iscritti	 gli	 strumenti	 idonei	 ad	
affrontare	il	cambiamento.	E	ai	sindacati	si	
chiede	di	lavorare	per	avere	una	struttura	
giuridica	 che	 determini	 diritti	 e	 doveri”. 
Anche secondo Melis “Il	cambiamento	ci	
sarà:	 o	 lo	 governiamo	 o	 lo	 subiamo.	 E	 io	
non	intendo	cedere	le	armi.	Ogni	agenzia	
vorrà/dovrà	 strutturarsi	 adeguatamente.	
Credo	 molto	 nelle	 relazioni	 con	 le	 com-
pagnie,	 che	 non	 siano	 tuttavia	 concesse	
graziosamente,	 ma	 che	 siano	 davvero	
reciproche	e	convinte:	dobbiamo	insom-
ma	uscire	dalla	logica	secondo	cui	a	volte	
siamo	 partner	 e	 a	 volte	 siamo	 terzi”. ri-
guardo al rapporto tra gruppi e sindacati 
“Se	 l’Ania	 rifiuta	 di	 trattare,	 a	 me	 sembra	
consequenziale	che	i	gaa	si	fondano	nelle	
intenzioni	 del	 sindacato	 generalista,	 che	
ha	appunto	il	compito	di	guidare	e	gover-

nare	i	gruppi	e	guai	se	fosse	indebolito”.
Secondo salvi, le mandanti medesime 
non sono pronte ad affrontare il cam-
biamento, orientate come sono solo al 
profitto “Gli	 agenti	 hanno	 dimostrato	
di	saper	cambiare	il	proprio	modo	di	es-
sere	 e	 cogliere	 le	 opportunità	 del	 mer-
cato.	 Anche	 le	 compagnie	 dovrebbero	
privilegiare	 uno	 scambio	 di	 regole	 più	
certo”. Internet è il demonio? No, se è 
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GAsAI GIuNtA esecutIVA NAzIONALe 
un’alternativa da adottare insieme agli 
agenti; ovviamente non deve essere un 
modo per abbassare le provvigioni. e, in 
ogni caso “la	 comparazione	 fra	 tariffe	
rca	in	Italia	non	è	semplice	come	nei	Pa-
esi	anglosassoni”.
“Il	 riposizionamento	 della	 rete	 è	 già	
segnato” ha affermato saporito 
“dobbiamo	 decidere	 se	 gestirlo	 o	 farlo	
decidere	 a	 qualcun	 altro”. Secondo il 
presidente AAu indispensabile è ridur-
re i costi impropri, ma aldilà di questo 
“la	 sfida	 si	 vince	 mettendo	 a	 maggior	
valore	professionalità	e	competenze.	Al	
tempo	stesso,	bisogna	costruire	un	rap-
porto	più	vero	con	le	imprese	rispetto	a	
quel	moloch	che	sono	gli	oneri	ammini-
strativi”. Saporito non vede internet ne-
cessariamente come una concorrenza, 
piuttosto “Dal	 prossimo	 anno	 ci	 saran-
no	 seimila	 sportelli	 bancari	 che	 vende-
ranno	polizze	auto.	Bisogna	tener	conto	
di	come	sarà	la	distribuzione	fra	cinque	
o	sei	anni,	dato	che	gli	agenti	al	di	sotto	
dei	35	anni	di	età	sono	pochissimi”. Sin-
dacati e Gaa sono molto importanti, 
bisogna mettere i soggetti nelle migliori 
condizioni per operare, ma “il	rapporto	
con	 i	 sindacati	 generalisti	 non	 deve	 es-
sere	di	sudditanza”. 
“Con	 chi	 si	 devono	 confrontare	 gli	
agenti,	 per	 gestire	 il	 cambiamento?” 
si chiede rosato “Possiamo	 farlo	 da	

soli,	 o	 dobbiamo	 farlo	 con	 le	 compa-
gnie?”. Secondo il presidente uia, le 
compagnie stanno cercando di demo-
lire la mutualità, profilando i prodotti in 
modo da avere solo clienti profittevoli 
“Noi	 dobbiamo	 capire	 che	 il	 mondo	 è	
cambiato	 e	 individuare	 la	 strada	 per	
gestire	 il	 cambiamento”. Ma bisogna 
agire in fretta “perché	tutti	gli	altri	van-
no	 avanti	 molto	 velocemente”: gli altri 
competitor si sono preparati il terreno 
facendo leva sulla componente sensibi-
le del prezzo. come attrezzarsi? “Se	 gli	
agenti	italiani	diventassero	davvero	una	
categoria,	potrebbero	difendersi.	Dob-
biamo	 riprenderci	 il	 nostro	 spazio	 per	

cognome - Nome eletto
Mossino Jean francois congresso Presidente Gruppo 
Ammirati Giovanni congresso comp. Gen
Angelini Antonio congresso
Annuziata Sergio congresso
Bacco Maurizio territorio deleg. zona - Presidente c.o.
Balzotti Alberto congresso
Belardi Paolo congresso
Belloni luca congresso
Boi Giovanni Maria territorio deleg. zona
Bonavita Antonio territorio deleg. zona - Presidente c.o.
Borgatta Stefano Walter territorio deleg. zona
Bottaro claudio William territorio deleg. zona
calamia roberto territorio deleg. zona
caniato umberto territorio deleg. zona
caringi Andrea congresso
castiglione Andrea territorio deleg. zona
cordella Spartaco territorio deleg. zona
criscitelli Antonio territorio deleg. zona
danti Stefano territorio deleg. zona
dell’Albani Antonino Giuseppe territorio comp. Gen territorio
di Stefano Giovanni territorio deleg. zona - Presidente c.o.
durini Massimiliano territorio deleg. zona
esposito Stefano territorio deleg. zona
fazio Giovanni territorio deleg. zona

cognome - Nome Agenzia cod eletto Incarico
Mossino Jean francois caluso 795 Congresso Presidente 
Mozzetti domenico Viterbo 585 congresso Vicepresidente Gruppo
tavola enrico cesano Maderno 201 congresso Vicepresidente Gruppo
Ammirati Giovanni castellammare di Stabia 205 congresso comp. Gen
dell'albani Antonino Giuseppe catania Verga 1125 territorio comp. Gen territorio
Mainardi roberto rozzano 1071 territorio comp. Gen territorio
Milana francesco Brescia Mompiano 343 congresso comp. Gen - Segretario 
Puglielli carlo roma colosseo 111 congresso comp.  Gen
Santi roberto rivoli 457 congresso comp.  Gen - tesoriere 
Scelzi luigi domenico firenze Sud 653 territorio comp.  Gen territorio
tarolli Paolo lago di Garda ovest 1105 territorio comp.  Gen territorio

cOMItAtO ceNtrALe
cognome - Nome eletto
ferro Gennaro Massimo congresso
frassica Massimiliano congresso
Gambini Gianluca territorio deleg. zona - Presidente c.o.
Mainardi roberto territorio comp. Gen territorio
Maltese carmelo congresso
Milana francesco congresso comp. Gen - Segretario Gruppo
Mossino christian territorio deleg. zona
Mozzetti domenico congresso Vicepresidente Gruppo
Nano Aldo congresso
Passarelli Massimiliano congresso
Peluso Vito congresso
Pezzoli roberto congresso
Prampolini Gianluca congresso
Puglielli carlo congresso comp. Gen
ruggeri Massimiliano congresso
Santi roberto congresso comp. Gen - tesoriere Gruppo
Santoro rocco territorio deleg. zona
Scelzi luigi domenico territorio comp. Gen territorio
Scotton carlo congresso
tarolli Paolo territorio comp. Gen territorio
tavola enrico congresso Vicepresidente Gruppo
tucci Marco congresso
Verde Vincenzo congresso

stare	a	fianco	del	cliente	e	accontenta-
re	lui	anziché	le	mandanti.	Ma	agli	occhi	
dell’Ania,	 qual	 è	 il	 ruolo	 degli	 agenti?”. 
Internet non deve essere vissuto ne-
cessariamente come una minaccia, se 
serve per avvicinare il cliente all’agente; 
ma il dramma è che qualcuno ha cer-
cato di usarlo per rendere l’agente un 
mero distributore di prodotti standar-
dizzati; quindi internet è uno strumen-
to con il quale si devono fare i conti. le 
stesse compagnie dovrebbero imporre 
all’Ania la ripresa delle trattative per il 
rinnovo dell’Accordo, che è l’unica ric-
chezza che gli agenti italiani hanno ri-
spetto ai colleghi europei.
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l’emanazione, nel 2007, del regola-
mento n. 5 da parte dell’ISVAP, ha im-
posto a tutti gli Intermediari l’obbligo 
di conseguire un certo numero di ore 
di formazione, erogabili e certifica-
bili attraverso la partecipazione sia 
in aula, sia in via telematica, a veri e 
propri corsi di aggiornamento pro-
fessionale, i cui contenuti spaziano 
dalle materie squisitamente tecniche 
a quelle più strettamente legate alla 
gestione amministrativa e contabile 
delle Agenzie.
fin da allora, abbiamo assistito al pro-
liferare di Società di consulenza e di 
Istituti di formazione, più o meno ac-
creditati, che si sono proposti alla ca-
tegoria per lo più attraverso i GAA e le 
Sezioni Provinciali SNA, promuoven-
do dei “pacchetti” il cui costo rimane-
va, nella quasi totalità dei casi, a carico 
dell’Agente.
Analogamente, le compagnie, alle 
quali il regolamento 5 impone l’obbli-
go di formare le proprie reti agenziali, 
hanno predisposto dei programmi in-
formatici, complementari alle ore di 
aula, attraverso i quali ciascun Agente 
poteva certificare di aver completato 
il Monte ore di formazione imposto-
gli dall’Isvap per ogni anno solare.
Questa è la cornice all’interno della 
quale le nostre Istituzioni di riferimen-
to (Sna centrale e periferico e Gaa) 
hanno cercato di inserirsi, in primis 
per sensibilizzare i propri iscritti a 
non sottovalutare il problema “for-
mazione”, non solo e non tanto per gli 
indubbi vantaggi di tipo culturale che 
ne derivano, quanto per non incorrere 
nelle pesanti sanzioni che l’Istituto di 
Vigilanza ha codificato per gli eventua-
li inadempienti.
Va detto anche che le Imprese, con 
una scelta opinabile e per certi versi 
distonica con le Norme previste dalla 
legge Bersani, hanno introdotto nel 
processo formativo delle proprie reti, 
elementi di discrezionalità, quando 
non di vera e propria discriminazione, 

“Quando la formazione si coniuga 
con L’AGGreGAzIONe”
di	Roberto	Cecchini

La formula del Gruppo Agenti MILANO

nei confronti di coloro che, in quella 
fase, timidamente, si aprivano ad una 
prospettiva di esercizio professionale 
nel Plurimandato, come se tale scelta 
configurasse un “tradimento”, la rot-
tura del Patto fiduciario tra le parti e 
non, più semplicemente, l’esercizio di 
una facoltà riconosciutaci da una leg-
ge dello Stato.Il Gaa MIlANo, di cui 
sono stato Presidente fino a febbraio 
scorso, quando ho lasciato l’attività 
per “quiescenza” (vd. n.87 – Marzo/
Aprile 2011 di questa rivista), ha cer-
cato, fin dai primi mesi, di affrancare 
i propri Agenti dai vincoli e lacciuoli 
imposti loro dall’Impresa, offrendo 
soluzioni alternative e, soprattutto, 
indipendenti.
È in quest’ottica che, rafforzando e 
consolidando una tradizione avvia-
ta dopo l’uscita di Gavazzi dal board 
aziendale, il GAM ha iniziato ad orga-
nizzare, a settembre di ogni anno, una 
settimana di soggiorno in una località 
balneare, aperta alla partecipazione 
degli Agenti e dei loro famigliari.
In 2 occasioni(2003 ad ostuni e 2005 a 
Villasimius) abbiamo abbinato alla va-
canza la celebrazione del congresso, 
ma è del 2008 la decisione di offrire 
ai colleghi, durante il soggiorno, una 
giornata di formazione, su temi di in-
teresse generale.

Anche quest’anno, che ci ha visti ospi-
ti dell’IBerotel APulIA nel Salento, 
abbiamo potuto realizzare un impor-
tante momento formativo che, grazie 
alla disponibilità ed alla indubbia com-
petenza del dr. fumagalli, ha consenti-
to di certificare per tutti i presenti, la 
partecipazione ed il superamento di 
un corso sul tema: “Indennità di fine 
Mandato e rivalsa – Analisi e riflessioni 
per una nuova regolamentazione”.
Il successo dell’iniziativa ci incoraggia 
a proseguire su questa strada, nella 
consapevolezza di realizzare, attra-
verso essa, alcuni importanti obiettivi:
1) dare al GAM un ruolo centrale nella 

erogazione di un Servizio, senza co-
sti specifici per l’Agente;

2) riaffermare l’indipendenza del- 
l’Agente dalle scelte, spesso discu-
tibili, della propria compagnia;

3) arricchire il momento “ludico” di 
una opportunità professionale, 
senza per questo svilire la finalità 
primaria dell’iniziativa che è e ri-
mane quella di aggregare, sul piano 
delle relazioni interpersonali, i col-
leghi ed i loro familiari, cementan-
done i vincoli di amicizia e raffor-
zandone lo spirito di appartenenza 
al Gruppo.

da tempo, si lamenta un certo distac-
co degli Agenti dalle loro Istituzioni; 
ebbene, noi crediamo che il crescente 
successo della nostra scelta confermi 
la bontà della stessa in quanto colma 
in parte questa distanza e dà al singo-
lo iscritto il senso della presenza del 
Gruppo non più quale soggetto de-
putato alla mera difesa di diritti viola-
ti, ma quale promotore autonomo di 
soluzioni afferenti doveri normativa-
mente inderogabili.
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Intervista a Vincenzo 
Cirasola, presidente del 
Gruppo Agenti Generali e 
presidente provinciale Sna 
di Bologna 
D. L’ordine del giorno dei lavori della 
convention degli Agenti Generali del 
14 ottobre scorso,  evocava il cam-
biamento della professione nell’in-
termediazione assicurativa. In una 
prima fase l’attività dell’intermedia-
rio assicurativo è stata accostata a 
quella dell’analista finanziario. è una 
possibilità di crescita o una necessi-
tà dettata dal mercato?
r. tutto cambia, da sempre. Il cambia-
mento è alla base del progresso dell’uma-
nità. 
la metamorfosi che sta interessando il 
settore assicurativo rimodula l’operato 
dell’intermediario assicurativo che è di 
fatto divenuto parte attiva del processo 
di integrazione tra finanza e assicurazio-
ne. 
ritengo che questa sia la prima volta che 
in un convegno di intermediari assicurati-
vi vengono coinvolti gli analisti finanziari, 
vale a dire coloro che analizzano i bilan-
ci delle nostre mandanti, e giudicano le 
scelte strategiche dei nostri top-manager 
e che con il loro rating vanno a influire  
sull’andamento del titolo. 
Sia chiaro non c’è nessun accostamen-
to della professione agenziale a quella 
dell’analista finanziario, e questo con-
vegno non sottende ad alcuna sovrap-
posizione di competenze. Sono sempre 
dell’avviso che ognuno deve fare il proprio 
mestiere. Intendiamo, invece, dimostrare 
scientificamente agli analisti, tramite lo 
studio dell’università di Parma, che sarà 
pubblicato su un libro, come il contribu-
to dell’Agente professionale di una com-
pagnia quotata in borsa, alla creazione di 
valore per la società e, in particolare, per 
l’azionista resta funzione essenziale e, per 
certi versi, irrinunciabile. Ancora di più in 
momenti di discontinuità, qual è quello 

di	Lucia	Salfa

Siamo e restiamo 
la voce, l’occhio 

e il polso della 
compagnia sul 

territorio

che stiamo vivendo, dove la remunera-
zione dell’azionista diviene fattore impre-
scindibile. Pena, ribassi sui titoli, difficoltà 
nelle fasi di aumento di capitale e nel col-
locamento di titoli di debito. 

D. Alla luce del mutato contesto in 
cui gli agenti operano, qual è la sua 
visione del ruolo e del futuro di que-
sta categoria di professionisti?
r. Siamo e restiamo la voce, l’occhio e 
il polso della compagnia sul territorio. 
come pure gli interpreti e depositari delle 
tensioni ed emozioni dei nostri clienti.
Il ruolo dell’agente tradizionale nel mer-
cato assicurativo resta centrale, indi-
spensabile e insostituibile. Non smetterò 
di ripeterlo che il concetto di “tradizione” 
non è connotato da un significato negati-
vo, non declina antiquato od obsoleto. Al 
contrario. tradizione è sinonimo di com-
petenza, esperienza e professionalità.
la fiducia che una rete agenziale nel 

Dobbiamo rimetterci tutti in gioco.
perché, dopo, non ci sarà più nulla
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Internet va gestito 
e non subito

suo complesso è capace di creare verso 
l’esterno diventa il facilitatore e il molti-
plicatore per la creazione di innovazione 
e valore, sicurezza e continuità di servizio. 
l’immagine di un impresa di assicurazio-
ne è e resta la “sua” rete agenziale spal-
mata sul territorio nazionale. essa crea 
fiducia e sicurezza, capace di correggere 
un sistema assicurativo imperfetto, in 
tutte le sue accezioni (prodotti, sinistri, 
servizio). 
raccogliamo ancora quasi l’85% dei premi 
nei rami danni e poco più del 15% nei rami 
vita. un dato sintomatico che dovrebbe 
far riflettere su quali siano effettivamente 
i driver dello sviluppo in un mercato quale 
è quello italiano. uno su tutti la fiducia.
In questo contesto si inserisce il pro-
blema della cultura organizzativa nelle 
imprese. e ancora, la comprensione che 
crescita e prosperità sono inscindibil-
mente legate a quanto, e a come, una 
compagnia, il suo management, i suoi 
dipendenti e la rete agenziale promuo-
vono i cambiamenti in modo da cogliere 
le giuste tempistiche. 
Senza pretendere di offrire formule as-
solute resto convinto che per guardare al 
futuro il connubio tra tradizione e innova-
zione rappresenti la formula vincente.

D. cosa pensa dell’utilizzo di Inter-
net nel settore assicurativo? 
r. Il consumatore si evolve, i mercati 
cambiano, la tecnologia è diventata un 
appendice dell’uomo (una volta si na-
sceva con la voglia di caffelatte oggi con 
la mela di Steve Jobs). oggi possiamo 
comunicare con il mondo intero con la 
stessa semplicità con cui una volta comu-
nicavamo con il vicino di casa, mantenere 
contatti, ritrovare amici, allargare il venta-
glio delle proprie conoscenze, favorire il 
business grazie alle frontiere spalancate-

ci dai social network, girare il mondo con 
un click, formarci online, andare in banca 
virtualmente e non ultimo acquistare po-
lizze danni, vita e auto o addirittura aprire 
un sinistro con un cellulare.
Non mi spaventa internet e intravedo 
nello sviluppo del business sui due canali, 
on-line	 e off-line, anche un’opportunità’ 
di crescita e di fidelizzazione; ma quan-
do, e se, complementare al nostro 
lavoro. 
Internet ha dimostrato di avere una for-
za straordinaria capace di rivoluzionare il 
mondo. Basti pensare quanto è successo 
nei paesi magrebini del nord africa (li-
bia, egitto, tunisia, Siria) dove in pochi 
mesi, grazie a internet sono cadute dit-
tature e barriere culturali che esisteva-
no da decenni. Per non parlare della crisi 
delle agenzie di viaggio o peggio ancora 
delle chiusure dei negozi Blockbuster 
che stanno avvenendo in tutto il mondo, 
mandando a casa migliaia di lavorato-
ri. l’Italia è ancora molto pigra nell’uso 
dell’e-commerce, ma presto di sveglierà e 
in qual momento potrebbe essere molto 
tardi anche per noi intermediari di assicu-
razione.
 
D. come prepararsi allora a questa 
rivoluzione culturale nell’accesso ai 
servizi?
r. Internet va gestito e non subito. 
Sarebbe controproducente, offrire la 
percezione che l’Auto sia il solo business 
assicurativo cui affidiamo l’esistenza del 
canale agenziale. Gli spazi di azione sono 
enormi. Basta soffermarsi sullo stato di 
sottoassicurazione che, ancora oggi, vive 
il nostro paese, nel settore famiglie e nelle 
aziende. Questa evoluzione della figura 
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dell’Intermediario di assicurazione passa 
inevitabilmente attraverso una sua ricon-
versione e riqualificazione; ma chi paghe-
rà il conto di questa riconversione? le 
Imprese al riguardo non possono restare 
indifferenti ad un problema come questo, 
nello stesso loro interesse.  
Va da sé, tuttavia, che mi resta difficile 
comprendere il perché non ci sia la vo-
lontà di rivedere alla base quei processi 
che agevolerebbero oltremodo il lavoro 
di noi agenti laddove mutuare o trasferire 
un’applicazione o una tecnologia on-line, 
rendendola fruibile anche dalla nostra 
clientela, rappresenterebbe un “must” e 
nel contempo un’opportunità’ volta, ora 
a favorire il nostro lavoro mercantile, ora 
a consolidare la fidelizzazione della clien-
tela.
un esempio su tutti è l’applicazione per 
l’I-phone per alcune operazioni passive.  
Immaginate se un cliente invece di venire 
in agenzia potesse sospendere la propria 
polizza rcA e poi riattivarla direttamente 
dal proprio cellulare oppure stamparsi 
da casa la dichiarazione ai fini fiscali della 
propria polizza vita o infortuni. un servi-
zio a valore aggiunto che sarebbe fonte 
di risparmio per tutti e di maggiore spazio 
da dedicare alla nostra attività. coniugare 
tradizione a innovazione diventa così im-
prescindibile. 

D. che tipo di evoluzione, in termini 
di prodotti e servizi, dovrebbero in-
traprendere le compagnie per offrire 
migliore qualità al cliente e valoriz-

zare pienamente la consulenza degli 
agenti?
r. le compagnie di assicurazione  non 
devono essere preda di facili illusioni 
proveniente dal ramo vita, discontinuo e 
soggetto alle problematiche finanziarie 
globali, ma concentrare anche sul ramo 
danni le proprie attitudini di crescita. 
l’odierno scenario e l’allarmante stato 
di sottoassicurazione in cui vive il nostro 
paese sono aspetti sintomatici della ne-
cessità improcrastinabile di crescere nel 
ramo danni, salvaguardando il vita. 
lo scenario, peraltro ben delineato dallo 
studio di Accenture in occasione dell’In-
surance-day è raccapricciante. emerge 
forte, infatti, una crescente necessità di 
protezione e, aggiungo, di corretta infor-
mazione dal momento in cui un’efficiente 
copertura è, se adeguatamente letta e 
compresa, un’importante occasione di 
risparmio e di scudo avverso agli impre-
visti. 
Assodato lo stato di sottoassicurazione 
del paese Italia, un altro dato meritevole 
di riflessione è la protezione della perso-
na e del suo reddito che si attesta al 14% 
delle famiglie contro il 40% della media 
europea. Spontanea sorge allora una do-
manda. ci siamo mai realmente adoperati 
per superare un retaggio culturale tipica-
mente italico e oltremodo alimentato da 
un’asimmetria informativa, che predilige 
il rimettersi alla “buona sorte”?
con orgoglio mi sento di dire, da parte 
nostra, e più in generale degli intermedia-
ri professionali, si ci abbiamo provato, e 

Il plurimandato è 
la conquista, forse 

la più importante, 
offertaci dai 

nostri sindacati di 
categoria, della 

nostra libertà 
imprenditoriale 

e della nostra 
indipendenza 

culturale
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continueremo a provarci con quotidia-
na assiduità! Ma a sbloccare l’empasse 
in cui versiamo da sempre e a ridare im-
pulso a un mercato ancora fortemen-
te arretrato qual’è appunto quello dei 
danni in Italia, si rende necessario un 
intervento congiunto Agenti e compa-
gnie volto a innovare i processi, la gam-
ma di servizi e prodotti, a perseguire 
politiche di rinnovamento nella gestio-
ne e nell’approccio della clientela, a mi-
gliorare l’efficienza nell’organizzazione 
del lavoro agenziale, a patrimonializ-
zare gli input che noi agenti riceviamo 
dal mercato e che a nostra volta tra-
sferiamo alla compagnia, a rivedere le 
odierne e ingessate politiche assuntive, 
a promuovere un migliore presidio del 
servizio clienti e a tradurre in occasioni 
di miglioramento le doglianze raccolte. 
In sintesi c’è bisogno di innovazione 
non solo di prodotti, ma soprattutto di 
processi e approccio alla cliente.  

D. In una rete come quella del 
Gruppo Generali, che al pari di al-
tre reti può definirsi di fatto mono-
mandataria, come vede in futuro 
l’eventualità di uno sviluppo del 
plurimandato alla luce della Legge 
40 (decreto Bersani)?
r. Il plurimandato è la conquista, forse 
la più importante, offertaci dai nostri 
sindacati di categoria, della nostra li-
bertà imprenditoriale e della nostra 
indipendenza culturale. 
Prescinde da logiche di appartenenza e 
sottende una precisa e autonoma scel-
ta imprenditoriale connotandosi come 
un’alternativa al rapporto di esclusiva 
liberamente percorribile dell’Agente, e 
non come un imposizione o un obbligo.
È necessario, però, a questo punto un 
breve excursus storico.
Il plurimandato, e con esso la sua nor-
mazione, ricordo essere stato un “so-
gno” esternato dal prof. Avv. Giovanni 
AlleVA (ordinario del diritto del lavo-
ro dell’università di Bologna, già con-
sulente dello SNA) già nell’ottobre del 
1996 in occasione della tavola rotonda: 
“La crisi della contrattazione col-
lettiva e il futuro delle professio-
ne agenziale”, organizzato dall’allora 
intergruppo Allianz a Perugia e parte-
cipato, tra l’altro, da tristano Ghironi 
che l’anno successivo fu eletto presi-
dente dello SNA e tradusse quel sogno 
nel cavallo di battaglia della categoria, 
cercando di trasformarlo in realtà, con 
disegni di legge (mai discussi in aula), 
denunce all’Antitrust, alla giustizia eu-
ropea, ecc., appoggiato e condiviso 
dalla grande maggioranza dei colleghi, 

compreso il sottoscritto, sceso in pri-
ma linea e al suo fianco in qualità di vice 
presidente nazionale SNA da dicembre 
1999 fino a febbraio 2009.  
devono trascorrere dieci anni per rac-
cogliere il primo importante segnale. 
correva infatti il 2007 quando il Gover-
no ha emanato il decreto legge, che 
porta il nome di Bersani. Sottolineo che 
“decreto legge” è un provvedimento di 
urgenza e come tale venne scritto in 
fretta e furia ed era finalizzato a risolve-
re l’emergenza dell’aumento della tarif-
fe rcA e non certo a delineare il futuro 
della professione agenziale. 
In quel frangente, infatti, il nostro legi-
slatore non pensava affatto al bene del-
la nostra categoria tant’e’ che ancorava 
la ragion d’essere di una normazione 
del plurimandato nella riscontrata ne-
cessità di offrire ai consumatori, po-
tenziali elettori, un qualcosa che gene-
rasse in capo agli stessi la convinzione 
che i prezzi pagati per la polizza auto sa-
rebbero diminuiti  e che avrebbero po-
tuto conoscere quali offerte il mercato 
Italia offriva e nel contempo contrarre 
la polizza più confacente interfaccian-
dosi sempre con il proprio agente.
una nota dolente. Non ricordo, a me-
moria d’uomo, di aver mai visto tra i 
partecipanti ai numerosi convegni or-
ganizzati dallo SNA e con esso da ogni 
altra associazione di agenti, il ministro 
BerSANI. Per contro l’ho visto inter-
venire all’assemblea dell’ANIA. Ironia 
della sorte anche nel 1996 al suddetto 
convegno di Perugia, l’allora ministro 
dell’Industria (sempre il nostro San 
Bersani) non partecipò e si fece sosti-
tuire dall’allora direttore generale Gilda 
Vermiglio d’Ari. 
corre ancora l’anno 2007 quando ar-
riva la legge 40 ma, ahinoi, proprio nel 
momento in cui stavamo negoziando 
con l’ANIA il rinnovo dell’ANA 2003.
ecco allora che, fortemente contraria-
ta dal fatto che il plurimandato venisse 
inquadrato in una norma, in modo uNI-
lAterAle e con l’ ArroGANzA che la 
contraddistingue, l’ANIA decide di in-
terrompere ogni tipo di negoziazione. 
la contrattazione collettiva incassa e 
scopre le sue debolezze riconducen-
doci a quanto il prof. Alleva ci aveva an-
ticipato in occasione del suo interven-
to del 1996 e che riporto testualmente: 
…La contrattazione collettiva, ci 
avvertono i padri del diritto del 
lavoro, ha le sue inclinabili debo-
lezze. …. ….La contrattazione col-
lettiva non riesce più a svolgere la 
sua funzione……: Abbiamo la sen-
sazione di una contrattazione che 

fallisce nel suo obbiettivo princi-
pale……Una contrattazione che è 
mirata alla partecipazione proba-
bilmente è una contrattazione che 
poi rinvia tutta un’attività di tipo 
sindacale a livello di Gruppi Azien-
dali..”
Non trascorrono due anni, che al con-
gresso elettivo dello SNA (febbraio 
2009) la maggior parte dei congressisti 
giungono convinti che con l’arrivo del 
legge Bersani, si sarebbero risolti tutti 
i nostri problemi e che la categoria sa-
rebbe rinata per stare meglio. 
In quell’occasione, durante il mio in-
tervento, feci invece presente che la 
“caduta del diritto di esclusiva unilate-
rale” non voleva dire automaticamente 
PlurIMANdAto, perchè c’è bisogno, 
innanzi tutto, che le compagnie siano 
disposte a conferire un nuovo man-
dato aggiuntivo e dissi anche che la 
categoria non era tecnicamente an-
cora preparata a fare un salto cultura-
le e IMPreNdItorIAle come invece 
pretende il vero “indipendent-agent”. 
figura che oggi possiamo incontrare 
negli uSA. Anche li, comunque, è in atto 
da decenni una tendenza di diminuzio-
ne degli agenti indipendenti e una cre-
scita degli agenti mono-mandatari in 
esclusiva. In europa, invece, gli agenti in 
esclusiva stanno perdendo terreno. 
raccontai la metafora del bambino ap-
pena nato che viene buttato in mezzo 
all’oceano e obbligato a nuotare, senza 
neanche un istruttore.  Allora proposi 
che poteva essere utile, foriera di un 
nuovo approccio culturale, e percorri-
bile con più immediatezza e facilità da-
gli agenti tipicamente monomandatari, 
promuovere la collaborazione di A con 
A (c.d. plurimandato tattico). 

D. A quattro anni di distanza dalla 
promulgazione della legge Bersa-
ni, quali risultati percepisce?
r. Siamo arrivati al 2011 come a tutti 
noto, le tariffe rcA sono aumentate 
disattendendo l’obbiettivo che il Go-
verno si era prefissato con la legge 
Bersani. 
Il Plurimandato non si è rilevato la pa-
nacea, tanto decantata, ai mali della 
categoria. confermandosi invece una 
libera e autonoma scelta imprendito-
riale. Abbiamo fatto enormi passi indie-
tro, un vero processo involutivo, un po’ 
su tutto: dignità, redditività, iden-
tità, e visione prospettica. Viviamo 
uno stato di logoramento della catego-
ria, e questo non solo a causa della crisi 
finanziaria mondiale, ma anche per no-
stre stesse responsabilità, soprattutto 
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di carattere sindacale, e nostre incapa-
cità di crescere e trasformarci. Mentre 
all’interno della nostra categoria esi-
stono due sindacati e prevalgono 
culture di retroguardia e diatribe in-
terne, le compagnie vanno avanti per la 
loro strada occupando gli spazi che noi 
lasciamo liberi. 
Per converso, la libera collaborazione 
tra intermediari iscritti alla sezione A del 
ruI, di cui mi feci portavoce a suo tem-
po, ma che è stata ostacolata dall’ISVAP, 
è ora al vaglio del nostro legislatore, ed è 
stata portata dallo SNA attraverso il Bi-
par innanzi alla commissione europea, 
con le proposte di inserire nella revisio-
ne della direttiva sull’Intermediazione 
Assicurativa uno specifico allegato sulla 
situazione degli agenti italiani nella qua-
le si chiede di prevedere esplicitamente 
nel testo normativo il principio della 
libera collaborazione fra gli inter-
mediari assicurativi.
oggi sento dire da più parti che la colla-
borazione di “A con A”, può essere uno 
strumento utile e tutti auspichiamo 
che la nuova direttiva europea spinga 
in questa direzione, senza, comunque 
crearci grandi attese e illusioni, poiché, 
a mio avviso, non sarà certo “A con A” 
sufficiente a poter risolvere tutti i no-
stri guai. una cosa è certa: la fila fuori le 
agenzie delle compagnie straniere che 
dovevano arrivare con la legge Bersani, 
o la fiera delle imprese assicurative che 
cercano agenti plurimandatari, come 
qualcuno aveva previsto, non si è anco-
ra vista. Anzi alcune compagnie prima-
rie italiane ed estere si stanno ritirando 
dal mercato, in particolare nel ramo 
rcA, e soprattutto nel meridione. 

D. se dovesse fare un bilancio con-
clusivo della legge Bersani, ve-
drebbe solo ombre o anche qual-
che fonte di luce?
r. Personalmente resto convinto che 
la legge Bersani è il segno di una ricono-
sciuta opportunità di libertà. Sono sem-
pre stato dell’avviso che la libertà è 
un valore fondamentale ed inesti-
mabile per l’uomo, che purtroppo 
spesso tendiamo a percepirlo solo 
quando lo perdiamo. 
ritengo, però, che ci vorranno ancora 
alcuni anni a che il nostro Paese sia suf-
ficientemente maturo per accogliere, 
riconoscere, normare e non ultimo 
tutelare la figura dell’agente di assicu-
razione libero imprenditore. Manca il 
processo culturale e la genesi profes-
sionale.  
Bisogna comunque andare avanti su 
questa strada almeno per il bene della 

nuova generazione, alla quale appar-
tengono i nostri figli. dovremmo costi-
tuire, per esempio, una nostra scuola 
permanente per l’accesso alla profes-
sione di agente di assicurazione, come 
hanno tutti gli ordini professionali che 
si rispettano (avvocati, notai, commer-
ciasti), dove il “plurimandato” venga 
spiegato e definito come una delle op-
portunità unitamente a quella del mo-
nomandato, che non va demonizzato. 
concludo, rispondendo alla sua doman-
da su come vedo in “futuro, per gli 
agenti delle Generali, l’eventualità 
di uno sviluppo del plurimandato” 
con l’augurio che mio figlio, come quel-
lo di ogni altro collega, se desidererà 
intraprendere la mia medesima attività 
professionale, possa andare negli uSA 
a imparare il mestiere dell’assicurato-
re INdIPeNdeNte, oppure nel vicino 
regno unito, a condizione che quando 
torna in Italia,  (se vorrà tornare)  trovi 
però le compagnie, con c maiuscola 
pronte a conferirgli il mandato, altri-
menti sarò costretto a mandarlo a un 
ispettorato delle Generali, per cercare 
di intraprendere la mia carriera, che 
tanto “brutta”, poi non è stata. ricor-
dandogli, però che i tempi sono cambia-
ti e che non potrà certo raggiungere gli 
stessi redditi che io ho percepito negli 
anni passati. Questo, ovviamente, vale 
anche per il figlio del notaio, dell’avvo-
cato, del commercialista, ecc. 
Se invece non intenderà percorrere la 
mia professione mi farò portavoce del 
monito di scegliere con la consapevo-
lezza che oggi più che mai, con la grande 
disoccupazione che permane,  il lavo-
ro è quello che è e non quello che 
vogliamo. è il modo come si affron-
ta che fa la differenza.

D. Qual è, oggi, il livello di sintonia 
fra la rete Generali e la sua man-
dante? 
r. Il rapporto con la mia mandante l’ho 
definito con uno slogan sin dal primo 
giorno del mio inserimento che conti-
nuo a considerarlo fondamentale: dia-
logo sotto il segno della fermezza. 
Sin’ora questa strategia ha portato 
invidiabili risultati a tutti: Agenti, com-
pagnia, Azionisti e non per ultimo ai 
clIeNtI, che sono il vero nostro patri-
monio.  

D. un’ultima domanda, anch’essa 
d’obbligo, come vede il futuro del-
la rappresentanza sindacale degli 
Agenti in Italia ? 
r. e mia ferma convinzione che, in un 
momento di trasformazione epocale, 

come quello che stiamo vivendo, si deb-
ba costantemente volgere lo sguardo al 
futuro, lasciandoci alle spalle tutto ciò 
che di negativo abbiamo dovuto affron-
tare e risolvere, senza però perdere di 
vista il passato. 
Pur tra alti e bassi, il Sindacato Naziona-
le Agenti di assicurazione ha percorso 
un grande cammino in cui si è fatta la 
storia degli Agenti di assicurazione ita-
liani, grazie a colleghi di grande capacità 
intellettuali ed organizzative. oggi in-
vece, tutto è diverso, viviamo un grave 
momento di stallo, e un effimera cre-
dibilità e rappresentatività della nostra 
categoria a causa della mancanza di una 
vera squadra coesa e trainante. 
Sono sempre stato convinto che la vi-
sione senza azione è un sogno, l’azione 
senza visione è un incubo. oggi non ri-
esco a intravedere, da parte dei nostri 
“sindacati” alcuna visione. 
Per una maggiore attendibilità e forza 
di rappresentatività, certamente tutto 
sarebbe meno difficile se la nostra ca-
tegoria, una volta per tutte, ritornasse 
ad avere l’unificazione della due sigle 
sindacali (SNA e uNAPASS), promessa 
abiurata da un decennio. 
rispondo alla Sua domanda sul futuro 
della rappresentanza sindacale citando 
alcune strofe di una bellissima poesia di 
Martha Medeiros, giornalista brasiliana 
nata nel 1961:

…..Lentamente muore chi non ca-
povolge il tavolo, chi è infelice sul 
lavoro, evitiamo la morte a piccole 
dosi, ricordando sempre che esse-
re vivo richiede uno sforzo di gran 
lunga maggiore del semplice fatto 
di respirare. Soltanto l’ardente pa-
zienza porterà al raggiungimento 
di una splendida felicità.
In conclusione se non provvediamo 
tempestivamente ad un vero rIN-
NoVAMeNto il nostro Sindacato 
potrebbe morire lentamente. la per-
cezione diffusa, infatti, è che lo SNA e 
l’uNAPASS, siano lontani dal mondo 
agenziale e soprattutto dalle gravi 
attualissime difficoltà dei colleghi e 
per questo ci si rivolge solo quando, 
ormai, ci si trova con l’acqua alla gola. 
Non è un caso che il maggior numero 
degli agenti non è iscritto ad alcun Sin-
dacato. Da una parte c’è una cate-
goria che non partecipa dall’altra 
un sindacato incapace di autori-
formarsi. e in tempo di crisi se non 
ci si rimette tuttI in gioco si rischia 
di perdere l’unico strumento di difesa 
che abbiamo, perché dopo non ci sarà 
più nulla. 
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4° cONVeNtION NAzIONALe GruppO AGeNtI GeNerALI 
Interesse e coinvolgimento alla 4° convention nazionale del Gruppo Agenti Generali svoltasi il 14 ottobre scorso a 
Palazzo Mezzanotte, sede storica della Borsa di Milano, che ha registrato il tutto esaurito, dove hanno avuto luogo, 
due importanti momenti di riflessione, studio e approfondimento.
Il primo rappresentato dal convegno dal titolo: “Dall’intermediario assicurativo all’analista finanziario: il 
contributo dell’agente alla creazione di valore dell’azionista. Il caso degli agenti delle Generali” ha vi-
sto succedersi sul palco claudio cacciamani, Professore ordinario di economia degli Intermediari finanziari - di-
partimento università di economia dell’università degli Studi di Parma, Gianantonio Villani, Analista finanziario 
- equity research department - Gruppo Banca leonardo, Massimo figna, fondatore e gestore dell’hedge fund 
tenax financial fund di londra. 
Il secondo rappresentato dalla tavola rotonda dal titolo: “L’innovazione per crescere. prodotti, processi e 
approccio al cliente” moderata da riccardo Sabbatini del Sole 24 ore, ha visto invece intervenire Gabriele del 
torchio, Presidente e Amministratore di “ducati Motor Holding SpA”, che ha portato l’esperienza di un gruppo 
che coniugando tradizione e innovazione ha saputo imporsi come una delle più importanti realtà produttive oggi 
presenti sul mercato; Manlio Lostuzzi, Vice direttore Generale delle Assicurazioni Generali; Vincenzo cirasola, 
Presidente del GAA Generali; enea Dallaglio, Amministratore delegato di “Iama consulting” e, federico rajola, 
Professore università cattolica e direttore “cetIf.
Vincenzo cirasola ha rimarcato l’insostituibilità’ del ruolo degli agenti di assicurazione in genere, ed in particolare 
quelli delle Generali e il contributo, in termini di benefici, che attraverso la loro raccolta deriva alla compagnia e con 
essa agli azionisti, ascoltato con attenzione dal management delle Generali, rappresentato dal county Manager Pa-
olo Vagnone, dal Vice direttore Generale Manlio lostuzzi e dal direttore commerciale Marco oddone, seduti in 
prima fila, 
cirasola ha ribadito che il tema della creazione di valore in una compagnia di assicurazioni debba riguardare non 
solo gli azionisti e il management, ma tutti gli stakeholders e, in particolare, gli Agenti Professionisti. Per tale motivo, 
lo scorso febbraio, il GAA Generali ha intrapreso una ricerca con il dipartimento di economia dell’università degli 
Studi di Parma sulla realtà delle Assicurazioni Generali, culminata nel volume che è stato consegnato e presentato a 
tutti i partecipanti della nostra convention. 
oltre 500 gli agenti delle Generali, presenti all’evento oltre alla delegazione del Gruppo Agenti Generali france, rap-
presentata dal presidente Bernard Jeannot. tutte le poltrone della platea erano esaurite. 
tra i numerosi passaggi della Sua relazione di apertura, cirasola ha detto: “Mi corre l’obbligo ricordare che a 
partire presidenti delle compagnie e dagli amministratori delegati, passando dai vari direttori gene-
rali, vicedirettori, area manager, responsabile di ramo, per arrivare al primo gradino degli impiegati, 
tutti gli stipendi provengono dai premi assicurativi che pagano i clienti, vale a dire dalla raccolta in-
dustriale di noi agenti, che siamo in prima linea andiamo a raccogliere tutti i giorni della nostra vita 
lavorativa…. Noi siamo le galline dalle uova d’oro e i dirigenti possono farci la frittata con le nostre 
uova… Domando agli analisti finanziari oggi presenti: ma quante vale la rete agenziale delle Generali, 
professionale e in esclusiva?... Come giudicherebbero gli analisti le Generali che perdono una rete 
tradizionale come la nostra?... O meglio, quanto costerebbe alle Generali ricostruire a nuovo una 
rete agenziale come la nostra… Come dicono gli esperti, acquisire un nuovo cliente costa 5 volte di 
più che mantenere uno già in essere…. I clienti, cioè il nostro vero patrimonio, Noi non vorremmo 
perderli per la perversa pretesa dagli analisti finanziari, che guardano ancora ai tre mesi e non al me-
dio - lungo termine, come la logica imprenditoriale insegna….”
In sintesi, conclude cirasola, il sistema dell’offerta assicurativa oggi richiede all’agente, professionista in assicura-
zioni un crescendo di competenze e responsabilità coerenti con le diversificate attese di un mercato sempre più 
sofisticato e saper comprendere la realtà economica e finanziaria che ci circonda e divenuta cosa imprescindibile 
per agire al suo interno con consapevolezza e decisione. Ma pretende nel contempo maggiore consapevolezza 
e onestà intellettuale da parte di tutte quelle compagnie la cui grandezza ed esistenza la devono ancora al lavoro 
quotidiano dell’Agente tradizionale, cessando di ravvedere nella propria rete il capro espiatorio su cui far ricadere i 
propri errori strategici e a cui poi richiedere di porvi rimedio con ulteriore maggiore sacrificio per loro. 

A	cura	dell’ufficio	stampa	Gruppo	Agenti	Generali
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Brevi riflessioni pratiche sul regime giuridico dei

contratti assicurativi
pluriennali

le importanti modifiche succedutesi nel 
tempo al disposto dell’art 1899 del codi-
ce civile hanno comportato l’insorgere 
nel quotidiano di diverse problematiche 
applicative sulle quali può essere utile 
eseguire qualche riflessione.
Al fine di inquadrare meglio tali aspetti 
sarà necessario, preliminarmente, ri-
portare alla mente i termini del regime 
recedibilità delle polizza pluriennali (ov-
viamente per i rami danni).

A) contratti pluriennali in vigore 
stipulati antecedentemente alla 
data del 3 aprile 2007 ( legge 
40/2007)
ricordo che, originariamente, da questo 
tipo di contratti si poteva recedere an-
nualmente solo quando fossero decorsi 
almeno tre anni dalla loro vigenza. Però 
il problema di verificare la durata trien-
nale del contratto non si pone più dal 
2010 in quanto, da tale data, tutti questi 
contratti hanno superato la soglia dei 
tre anni di vita.  Pertanto oggi da questi 
contratti - ormai in via di esaurimento - si 
può recedere annualmente con preavvi-
so di 60 giorni salva la disdetta per la loro 
scadenza naturale.

B) contratti pluriennali stipulati fra 
la data del 3 aprile 2007 e il giorno  
14 agosto 2009 (legge 40/2007)
I contratti pluriennali emessi dal giorno 
3/4/07 e fino al 14 agosto 2009 sono tutti 
recedibili annualmente con preavviso di 
60 gg. 
È noto a tutti che, a seguito della legge 
40/07, molte compagnie hanno cessato 
di emettere polizze pluriennali. Pertan-
to oggi alcune agenzie emettono solo 
polizze di durata annuale. È ovvio che 
queste possono essere sempre disdet-
tate alla loro scadenza annuale per im-
pedirne il tacito rinnovo, se previsto, nei 
termini che vedremo meglio in seguito .

c) contratti stipulati dal 15 agosto 
2009 in poi 
A decorrere dal 15/8/09 è stato nuo-

vamente riformato l’art 1899 cod civ. 
Infatti l’art 21 della legge 99/2009 ha 
nuovamente introdotto la possibilità 
di stipulare polizze poliennali, ma solo 
a condizione che venga praticato uno 
sconto rispetto al premio frontale.
Pertanto: i contratti pluriennali ove sia 
stato praticato uno sconto se inferiori ai 
cinque anni possono essere disdetti - per 
impedirne il rinnovo ove previsto - solo 
alla loro scadenza naturale, mentre quel-
li di durata superiore ai cinque anni, 
possono essere soggetti a recesso, 
ma solo se trascorso il quinquennio con 
preavviso di sessanta giorni con ef-
fetto dalla fine dell’annualità nel 
corso della quale la facoltà di reces-
so può essere esercitata.
dal che si dovrebbe dedurre - argomen-
tando “a	 contrario” visto che la norma 
tace sul punto - che i contratti plurienna-
li dove non risulti essere stato praticato 
uno sconto, possono essere sempre 
disdettati con preavviso di 60 giorni da 
ogni scadenza annuale.È anche da rile-
vare come il legislatore abbia inserito 
nel provvedimento una disposizione che 
regola il passaggio fra il regime B) e il re-
gime c).
Ai sensi del successivo comma 4 dell’ art. 
21, il nuovo regime (sub. c) si applica ai 
soli contratti stipulati successivamente 
alla data di entrata in vigore della stessa 
legge (15/8/09) mentre per quelli stipula-
ti anteriormente resta valido il regime di 
cui al precedente punto B) delineato dal-
la lg. 40/07 fino alla loro estinzione.

riassunto così brevemente, il regime giu-
ridico dei contratti pluriennali sembra 
abbastanza chiaro, ma invece la pratica 
quotidiana ha sperimentato la nascita di 
alcune insidie gravide di contenziosi.
1) Intanto occorre distinguere la disdet-

ta dal recesso: troppo spesso, nella 
pratica, questi due termini sono uti-
lizzati come sinonimi ma non è così; 
in effetti ambedue gli istituti hanno 
in comune il fatto di essere preposti 
a manifestare la volontà di una parte 
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la pratica 
quotidiana ha 
sperimentato 
la nascita di  
alcune insidie 
gravide di 
contenziosi

il problema 
dell’evidenza dello 
sconto nasce non 
tanto alla stipula del 
contratto, quanto 
nella delicatissima 
fase precontrattuale

di interrompere un certo rapporto 
contrattuale; ma mentre la disdetta 
si applica in relazione alla scadenza 
naturale del contratto al fine di impe-
dirne il tacito rinnovo, il recesso si uti-
lizza quale strumento per consentire 
ad una parte di risolvere il contratto 
prima della sua scadenza naturale.

 È bene ora osservare che sia la c.d leg-
ge Bersani che la riforma del 2009 , 
sopra sintetizzate, introducono degli 
strumenti per conseguire il recesso 
dai contratti pluriennali indicando - 
si noti bene solo per tali fattispecie 
- un obbligo di preavviso di 60 giorni 
che ha natura inderogabile, ma nulla 
dispongono in merito ai termini di di-
sdetta per la scadenza naturale.

 da tutto questo consegue la attuale 
validità di tutte quella clausole con-
trattuali che possono prevedere un 
termine maggiore di 60 giorni per 
intimare la disdetta alla scadenza na-
turale del contratto al fine di impedire 
il tacito rinnovo.

 di qui la insidiosa necessità di con-
trollare sempre nelle c.G.A. quale sia 
il termine ivi previsto per inviare la 
disdetta alla scadenza del contratto, 
al fine di non incorrere nella tardività 
della stessa e quindi nell’eventuale ta-
cito rinnovo del contratto nel caso in 
cui sia richiesto in c.G.A. un termine 
maggiore di 60 giorni. per la disdetta.

2) tanto la disdetta che il recesso appar-
tengo alla categoria degli atti unilate-
rali: ai sensi dell’art . 1334 cod civ essi 
producono effetto solo dal momento 
in cui giungono a destinazione; è per-
tanto consigliabile - per evitare spia-
cevoli contenziosi - curarne l’inoltro 
in modo tale da assicurarsi che questi 
atti pervengano alla compagnia pri-
ma del termine indicato. 

3) l’espressione “trascorso un quin-
quennio” - usata dal legislatore nella 
riforma del 2009 - ha dato luogo ad 
una serie contrastante di interpre-
tazioni: l’Isvap - con nota 15/6/10 - ha 
chiarito che il recesso può essere 
esercitato alla fine del quinto anno, 
nel senso che sono richiesti almeno 
5 anni di vita (e quindi devono esse-
re state pagate almeno 5 annualità di 
premio) per potersi svincolare dalle 
polizze pluriquinquennali.

4) Sempre in relazione a tali contratti 
l’Isvap ha inoltre sancito l’illegittimità 
di clausole contrattuali che obblighi-
no l’assicurato a rimborsare lo scon-
to praticato in polizza in ogni caso 
di esercizio del diritto di recesso; in 
effetti nessuna norma subordina il 
recesso alla restituzione dello sconto 

praticato. 
5) In relazione allo sconto sono venuti 

sempre con maggiore insistenza alla 
ribalta alcuni problemi: quali: se dello 
sconto praticato si debba darne evi-
denza e se sì come e dove; di quanto 
debba essere tale sconto e se si debba 
dare evidenza anche di tale dato; quali 
siano gli effetti della mancata esposi-
zione dello sconto.

l’art. 1899 c.c., purtroppo, tace su tutti 
questi punti, peraltro essenziali per una 
corretta tutela degli interessi dei consu-
matori, ivi compreso quello dell’entità 
dello sconto che, in quanto tale, potreb-
be anche essere anche minimo, ai limiti 
della beffa.
Quanto all’obbligo di evidenziare lo 
sconto ed il suo ammontare, è stato au-
torevolmente sostenuto da taluno, che 
la compagnia debba darne per entrambi 
la prova scritta ai sensi dell’art.1888 del 
c.c. che impone, per il contratto di assi-
curazione, la prova scritta. 
Personalmente, pur condividendo le evi-
denti ragioni di tutela del consumatore a 
cui è preposta, tale interpretazione dal 
punto di vista strettamente giuridico 
solleva alcune perplessità.
la prima: quando la prova scritta è ri-
chiesta solo quale mezzo di prova , il con-
tratto di per sé resta pienamente valido 
anche se redatto in forma orale; quando 
poi sorgessero contestazioni, sarà sem-
pre possibile o la confessione o deferire 
il giuramento decisorio per provare l’esi-
stenza dei suoi elementi costitutivi.
la seconda: anche volendo prescindere 
da quanto sopra, si dovrà riflettere sul-
la circostanza che il problema dell’evi-
denza dello sconto nasce non tanto 
alla stipula del contratto, quanto nella 
delicatissima fase precontrattuale, al-
lorquando l’intermediario è obbligato a 
dare al contraente tutte le informazioni 
necessarie per determinare quel con-
senso che verrà poi manifestato con la 
sottoscrizione del contratto.
ed allora il problema della evidenzia-
zione dello sconto rischia di riflettersi 
pesantemente, non tanto sulla validità 
del contratto, quanto sul piano della re-
sponsabilità precontrattuale dell’inter-
mediario assicurativo ex art 1337 cod. 
civ. in modo del tutto analogo a quanto è 
già successo in tema di intermediazione 
finanziaria.
Infatti, in mancanza di esplicitazioni 
scritte sullo sconto, l’intermediario 
potrebbe vedersi contestare dall’assi-
curato la violazione di quanto disposto 
dall’art. 120 c.d Ass. nonché degli artt.
li . 47 e 49 reg. 5/06 Isvap nella parte in 
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cui prescrivono che gli inter-
mediari – oltre a comportarsi 
con correttezza e trasparen-
za - prima della sottoscrizione 
devono fornire al cliente tutte 
le informazioni necessarie per 
compiere una scelta consape-
vole; a tal fine illustrano al con-
traente “le caratteristiche, la 
durata, i costi ed i limiti della 
copertura nonché ogni altro 
elemento utile a fornire una 
informazione completa e 
corretta”.
A non diverse considerazioni si 
giunge laddove si tenga a mente 
che ai sensi dell’art. 53 reg. 5/06 
Isvap, l’intermediario deve pro-
porre o consigliare all’assicurato 
solo contratti adeguati alle 
esigenze di quest’ultimo.

dalle suddette considerazioni 
emerge con evidenza che l’in-
teresse a che sia data evidenza 
scritta dell’entità dello sconto 
praticato sul premio ai fini della 
recedibilità delle polizze plurien-
nali , è anche dell’intermediario 
il quale in difetto potrà andare 
in contro a pesanti sanzioni di-
sciplinari nonché a richieste di 
risarcimento dei danni da parte 
dell’assicurato, quando un doma-
ni, avendo trovato una polizza più 
conveniente, qualcuno gli ricordi 
che ci può essere una possibilità 
di recesso dai contratti plurien-
nali in corso.
Per non correre questi rischi 
potrà essere utile allora che l’in-
termediario, prima di far sotto-
scrivere polizze con indicazioni 
spesso vaghe sul punto, dia atto 
per iscritto non solo dell’entità 
dello sconto, ma anche delle sue 
conseguenze sul piano della rece-
dibilità dalla polizza.

Questo può essere fatto in qua-
lunque documento da far sot-
toscrivere all’assicurato (se del 
caso, nel modello relativo alle 
informazioni assunte in sede di 
adeguatezza ex art 52 reg 5/06 ) 
in modo tale da poter garantire 
all’intermediario di essere sem-
pre essere in grado di provare di 
aver dato ai suoi assicurati una 
informazione corretta, comple-
ta, esauriente ed in perfetta linea 
con tutte le vigenti disposizioni 
normative.

libri

“SIAMo GIuNtI Al cAPolINeA dI 
uNA SItuAzIoNe cHe È Il Pro-
dotto dell’INcoScIeNzA e 
dell’IrreSPoNSABIlItà. SIAMo 
AllA VIGIlIA dello ScoPPIo 
dellA BoMBA PreVIdeNzIAle e 
NeSSuNo fA NIeNte.”

 “SPeSSo trA Il PAlAzzo e lA 
PIAzzA c’È uNA NeBBIA SÌ foltA.” 

Francesco	Guicciardini

Autori: Walter passerini, Ignazio Marino
Introduzione: tito Boeri
Titolo: seNzA peNsIONI
Editore: chiarelettere
Prezzo: euro 13,90
pp.: 192
EAN: 978-88-6190-224-4

la bomba previdenziale coinvolge lavoratori pubblici e privati, atipici e precari, li-
beri professionisti, artigiani e commercianti. I giovani (per esempio chi è nato nel 
1980) naturalmente sono i più penalizzati, andranno infatti in pensione con il 50 
per cento del loro ultimo salario. una generazione di esclusi e sprecati che si vede 
offrire solo lavori temporanei e sottopagati con la prospettiva certa di una pen-
sione minima. Il paradosso è enorme: sono loro, i 4 milioni di atipici e gli immigrati 
(insieme versano allo Stato italiano quasi 10 miliardi all’anno), cioè i più deboli, a 
sostenere le casse previdenziali (1,4 miliardi di attivo) e a pagare le pensioni di chi 
ha avuto un impiego sicuro e ben pagato.
tutto da rifare: prima che scoppi uno scontro generazionale e sociale, bisogna 
investire sui giovani facendoli entrare molto prima nel mercato del lavoro, ed eli-
minare le iniquità tra lavoratori dipendenti e le molte categorie di lavoratori au-
tonomi che questo libro denuncia.
In appendice i calcoli sulle pensioni future categoria per categoria, a cura di da-
niele cirioli.

Walter Passerini, giornalista spe-
cializzato in economia, ha ideato 

e diretto “corriere lavoro”, setti-
manale del “corriere della Sera”. 
Attualmente cura “tuttolavoro”, 
inserto de “la Stampa” dedicato 

all’economia e al lavoro.
Ignazio Marino lavora presso la 

redazione di “Italia oggi” e si è 
sempre occupato di previdenza.
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